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1 SCOPO
Il presente regolamento disciplina le regole a cui le Organizzazioni Certificate devono attenersi per pubblicizzare la
certificazione ottenuta e utilizzare il marchio di conformità del CORFILCARNI GCC.
2 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento si applica sia alle modalità di utilizzo del “Marchio” da parte delle organizzazioni
licenziatarie nell’apposizione dello stesso sull’etichetta o imballaggi dei prodotti, su carta da lettera, nei cataloghi,
nelle pubblicazioni o prodotti promozionali e in ogni altro luogo in cui si faccia riferimento alla certificazione, che
del Certificato di Conformità per ciò che riguarda la sua riproduzione.
Il presente regolamento si applica a tutte le forme di comunicazione (stampa, siti internet, radio-televisione, etichette,
etc) riguardanti le certificazioni in ambito volontario rilasciate dal CORFILCARNI GCC.
Per le produzioni DOP/IGP l’utilizzo del certificato e del marchio di conformità, è regolato dal piano dei controlli ed
il logo dell’Organismo di controllo e dell’Ente di accreditamento non possono essere apposti sui prodotti.
3 DEFINIZIONI
“Licenza”
Documento, emesso conformemente alle regole di un sistema di certificazione, mediante il quale un organismo di
certificazione accorda a persone o organizzazioni il diritto di utilizzare certificati e marchi di conformità per un
determinato prodotto, processo o servizio, secondo le regole del relativo schema di certificazione.
“Licenziatario”
Persona o organismo al quale un organismo di certificazione ha rilasciato la licenza.
“Certificato di Conformità”
Documento emesso secondo le regole di un sistema di certificazione, il quale indica che, con sufficiente certezza, un
determinato prodotto, processo o servizio è in conformità con una specifica norma o ad un altro documento normativo
“Marchio di Conformità”
Marchio depositato, applicato conformemente alle regole di un sistema di certificazione, indicante con sufficiente
certezza, che un prodotto, processo o servizio è conforme a una specifica norma o ad un altro documento normativo.
4 PRESCRIZIONI GENERALI
I certificati e i marchi sono il mezzo di identificazione della documentazione ufficiale del CORFILCARNI GCC,
pertanto essi sono di proprietà esclusiva dell’organismo di certificazione stesso.
L’organizzazione in possesso di una certificazione rilasciata dal CORFILCARNI GCC ha diritto, nel completo
rispetto delle regole definite nel presente Regolamento, di:
pubblicizzare la certificazione ottenuta
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rendere pubblico il Certificato di Conformità
utilizzare il marchio di conformità nei documenti relativi ai prodotti coperti dalla certificazione di prodotto.
5 MODALITÀ DI UTILIZZO DEI MARCHI E DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ
L’organizzazione, al momento della stipula del contratto accetta tutte le disposizioni previste nel presente
regolamento, apponendo il proprio timbro e firma nello specifico campo previsto all’interno del modulo Accordo di
certificazione (MO DOM 02).
Il Certificato rilasciato dal CORFILCARNI GCC, in copia dell’originale, contiene le seguenti informazioni:
-

ragione sociale dell’organizzazione;

-

il/i sito/i di produzione;

-

le caratteristiche oggetto di certificazione;

-

il documento di riferimento per la certificazione;

-

sistema di certificazione applicato;

-

la data di emissione;

-

la scadenza del contratto;

-

l’obbligo del Licenziatario a rispettare i requisiti previsti nel DTP e a mantenersi conforme;

-

il Marchio dell’Organismo di accreditamento (nel caso di certificazione rilasciata in ambito
accreditato);

-

la specifica che la validità del certificato è legata all’esito delle attività di sorveglianza.

In ogni caso, il Cliente per poter utilizzare il Marchio e il Certificato deve:
aver concluso con esito positivo l’iter di certificazione e ottenuto, di conseguenza, il Certificato di Conformità
del CORFILCARNI GCC;
essere in regola con i pagamenti;
comunicare al CORFILCARNI GCC, le modalità di utilizzo del Marchio e del Certificato e i soggetti
utilizzatori (dimensioni e modalità di rappresentazione sui prodotti e sui relativi materiali promozionali
inviando copia delle bozze);
ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte del CORFILCARNI GCC in relazione alle modalità di
utilizzo comunicate. Il CORFILCARNI GCC s’impegna a rilasciare l’autorizzazione, (se sussistono le
condizioni ai sensi del presente regolamento) entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.
L’autorizzazione del CORFILCARNI GCC è vincolante e l’Organizzazione deve conformarsi alle decisioni
del CORFILCARNI GCC stesso relative alle modalità di comunicazione della certificazione.
L’organizzazione Licenziataria s’impegna a:
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a) utilizzare il Marchio e il Certificato solo in accordo a quanto prescritto dal presente Regolamento;
b) dare in utilizzo il marchio ai soggetti ad esso associati/convenzionati solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal
CORFILCARNI GCC. I soggetti devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni contenute nel presente
regolamento;
c) non alterare il Certificato e il Marchio in alcun modo;
d) utilizzare il Marchio solo sui prodotti conformi ai requisiti o con riferimento ad essi;
e) utilizzare il Marchio sempre in modo tale da non creare confusione tra i prodotti certificati e altri prodotti;
f) utilizzare il Certificato attraverso una sua riproduzione integrale; il Certificato può essere ingrandito o ridotto ma
deve essere comunque completamente leggibile e non ne devono essere alterati la struttura e i contenuti. Eventuali
riproduzioni di copie destinate ad essere distribuite devono riportare in modo indelebile la dicitura “Copia
Conforme all’originale”,
g) seguire esattamente le istruzioni del CORFILCARNI GCC riguardo alle marcature/diciture che devono
accompagnare il Marchio;
h) inserire nel Marchio, nella posizione indicata dal CORFILCARNI GCC, i riferimenti al Documenti Tecnico di
prodotto (DTP/00) di riferimento, al nome del prodotto oggetto di certificazione e al numero del certificato
specificato dal CORFILCARNI GCC;
i) cessare immediatamente l’uso del Certificato e del Marchio in caso di sospensione o revoca del Certificato stesso
e non utilizzare da allora in avanti alcuna imitazione o marchio similare ad esso;
j) durante il periodo di validità del Certificato di conformità di prodotto e da allora in avanti non fare o sostenere
alcuna pretesa o richiesta di proprietà del Marchio;
k) non contestare il diritto del CORFILCARNI GCC di autorizzare l’uso del Marchio e del Certificato come definito
in questo Regolamento;
Inoltre il Licenziatario non deve:
attuare forma di comunicazione della certificazione scorrette o ingannevoli, cioè tali da trarre in confusione il
consumatore;
attuare forme di comunicazione che possano portare discredito al CORFILCARNI GCC.
L’uso del Marchio e del Certificato non esonera l’azienda Licenziataria dalle proprie responsabilità legali in merito
alla produzione di prodotti conformi ai requisiti, inoltre la stessa è tenuta anche al rispetto di eventuali prescrizioni
aggiuntive definite nelle norme o nei documenti di riferimento per la certificazione (es. DTP).
6 MODALITÀ CONTROLLO DEL CORRETTO USO DEI MARCHI E DEI CERTIFICATI DI
CONFORMITÀ
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Il CORFILCARNI GCC effettua un costante controllo sull’osservanza del presente Regolamento da parte del
Licenziatario durante le normali attività di sorveglianza ed eventualmente con indagini a campione su stampa, punti
vendita, etc. L’organizzazione ha l’obbligo di conservare tutte le comunicazioni relative all’uso del marchio e del
certificato e di renderle disponibili in sede di sorveglianza agli ispettori del CORFILCARNI GCC. È giudicato
scorretto l’uso dei Marchi e Certificati di Conformità, qualora esso possa trarre in inganno i destinatari
dell’informazione; pertanto è da considerarsi scorretto l’uso dei Marchi e Certificati di Conformità quando:
non siano ancora stati concessi
siano stati revocati o sospesi
vengano utilizzati o pubblicizzati fuori dal rispettivo campo di applicazione
siano stati fatti decadere dall’azienda Licenziataria
siano divulgati in modo tale da essere interpretati erroneamente
siano concesso dal cliente l’uso del marchio a soggetti non autorizzati da CORFILCARNI GCC
La mancata osservanza delle prescrizioni del presente Regolamento comporta l’utilizzo da parte del CORFILCARNI
GCC di adeguati provvedimenti, di seguito riportati:
 richiamo scritto con richiesta di adozione dei necessari trattamenti;
 sospensione delle certificazioni di prodotto in possesso del Cliente, in caso di mancata o inadeguata attuazione
dei trattamenti e/o di perseveranza nell’errore, per un periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della
situazione di inadempienza;
 revoca delle certificazioni di cui sopra, in caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre
il termine del periodo di sospensione.
L’uso doloso o fraudolento del Marchio e del Certificato, da parte delle Organizzazioni e/o dei loro
associati/convenzionati, sarà perseguito dal CORFILCARNI GCC nei termini previsti dalla legge.

7. MARCHIO PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO DEL CORFILCARNI
GCC

Nome prodotto
oggetto certificazione
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Il cliente dovrà riportare le seguenti informazioni negli appositi campi:
 DTP 00: il numero del Documento Tecnico di riferimento per la certificazione volontaria di prodotto
 N° CERT: il numero del Certificato di Conformità ottenuto
 NOME PRODOTTO OGGETTO DI CERTIFICAZIONE: il nome del prodotto per il quale è stata ottenuta la
Certificazione Volontaria di Prodotto da parte del CORFILCARNI GCC

