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Spett.le 
Centro Tessile Cotoniero  
e Abbigliamento S.p.A. – Centrocot 
p.zza Sant’Anna 2 
21052 Busto Arsizio 

 
Il sottoscritto [Nome e Cognome] 

 
 

  

in qualità di Legale Rappresentante dell'azienda 
(distributore/importatore): 

[Ragione Sociale] 
[Indirizzo completo] 
 
 
 

  

E-mail  

 
Richiede: 
 
estensione del certificato  n.  
  

emesso all'azienda (fabbricante) [Ragione Sociale] 
[Indirizzo completo] 
 
 

  

E-mail  
  

relativo all’articolo: [codice del Fabbricante] 
 
 
 

  

che verrà commercializzato con il codice: [codice del Distributore/Importatore] 
 
 
 
 

  

con le seguenti esclusioni (eventuali): [elencare, ove applicabile, ogni eventuale 
esclusione dei modelli compresi nel certificato 
originale] 
 
 
 
 

  

Allega inoltre i seguenti documenti:  nota informativa relativa al DPI oggetto di 
estensione 

 etichetta relativa al DPI oggetto di estensione 
 accordo tra fabbricante e 

distributore/importatore (in accordo al 
CNB/P/00.130 dei RfUs orizzontali) 
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Il Fabbricante e il Distributore/Importatore dichiarano di aver letto e di approvare integralmente le disposizioni 
contenute nel “REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AL TIPO DEI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” in stato di validità alla data della domanda e pubblicato sul sito internet 
www.centrocot.it che disciplina le attività svolte da Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. in qualità 
di Organismo Notificato per il rilascio dei Certificati di esame UE del tipo per Dispositivi di Protezione 
Individuale e per l’attività di Valutazione della Conformità al Tipo per i Dispositivi di Protezione Individuale di 
Terza Categoria. 
 

Data           Data 
 
   

(Per il Distributore-Importatore - timbro e firma)  (Per il Fabbricante - timbro e firma) 
 
 
 
 
Dichiarano, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., di approvare specificamente le seguenti 
disposizioni contenute nel “REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AL TIPO 

DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”: 
 

 
1.8 RESPONSABILITA’ DI CENTROCOT  
1.8.1 I risultati delle prove effettuate da Centrocot si intendono validi solamente per 

i campioni sottoposti a prova; spetta esclusivamente al Committente, non 
assumendo Centrocot alcuna responsabilità e/o obbligo al riguardo, 
assicurare la conformità del DPI oggetto del Certificato di Esame UE del Tipo 
e dei suoi componenti al campione oggetto di certificazione. 

1.8.2 Il Committente prende atto e riconosce che Centrocot non assume alcuna 
responsabilità in relazione all'uso che il Committente potrà fare dei risultati 
delle prove, del Certificati di Esame UE del Tipo, delle osservazioni che ne 
risultano. 

1.8.3 Centrocot segue l’evoluzione dello stato della tecnica delle norme 
armonizzate utilizzate per la valutazione della conformità e, ove e per quanto 
applicabile, ne recepisce i contenuti. 

 
1.12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
1.12.1 Il Regolamento è sottoposto alla Legge italiana. 
1.12.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla sua 

interpretazione ed all’esecuzione dei contratti conclusi ai sensi del 
Regolamento stesso sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto 
Arsizio. 

 
2.7 ESTENSIONI 
2.7.9 Il Certificato di Esame UE del Tipo per estensione identifica il 

Distributore/Importatore come Committente e riporta l’identificazione del DPI 
così come usato dal Distributore/Importatore. Il Certificato di Esame UE del 
Tipo per estensione reca la dicitura “LA VALIDITÀ DEL PRESENTE 
CERTIFICATO È SUBORDINATA ALLA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO 
(segue numero del certificato originale) DEL QUALE È L’ESTENSIONE”, con 
ciò intendendosi che il Certificato di Esame UE del Tipo per estensione 
perderà validità ed efficacia qualora, per qualsivoglia ragione e/o motivo, 
divenga invalido ed inefficace il Certificato di Esame UE del Tipo cui si 
riferisce. 

2.8 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE 

2.8.1 L'utilizzo del Certificato deve considerarsi improprio qualora venga utilizzato 
o pubblicizzato: 

- in modo da trarre in inganno i destinatari dell'informazione  
- sebbene non ancora formalmente concesso 
- sebbene revocato o sospeso 

- fuori dal suo campo di applicabilità 
- dopo che il Committente ha apportato varianti al DPI oggetto del 

Certificato senza il rispetto delle prescrizioni impartite da Centrocot. 

2.8.2 Centrocot ha facoltà di sospendere la validità del Certificato nei casi di: 
- utilizzo improprio da parte del Committente, ai sensi di quanto previsto 

al precedente punto 2.8.1.; 
- esito negativo delle attività di Valutazione della Conformità; 
- mancato pagamento delle fatture connesse alle attività di prova, 

certificazione o sorveglianza. 
Al verificarsi anche di una soltanto delle citate circostanze, Centrocot 
comunica al Committente per iscritto con raccomandata con ricevuta di 
ritorno o a mezzo PEC (centrocot@certimprese.it), le azioni necessarie per 
porre fine alla sospensione e ripristinare la certificazione. 
Il fabbricante non può commercializzare i DPI presenti in magazzino oggetto 
dei certificati revocati o sospesi; potrà farlo solo a seguito dell'attuazione 
delle azioni comunicate da Centrocot e, ove applicabile, ripristinare la 
conformità dei DPI presenti in magazzino e commercializzati. 
Il ripristino della certificazione, compresa l'eventuale riduzione del campo di 
applicazione, è attuabile solo a seguito di parere positivo di Centrocot. 

2.8.3 Centrocot ha facoltà di revocare il Certificato di Esame UE del Tipo se la 
validità del Certificato di Esame UE del Tipo è stata sospesa e il Committente 
non abbia provveduto a eliminare la causa che ha dato origine al 
provvedimento di sospensione nel termine concesso. In tal caso Centrocot 
comunica per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo 
PEC (centrocot@certimprese.it) la revoca della validità del Certificato di 
Esame UE del Tipo, specificando i motivi del provvedimento. Nel caso di 
revoca del Certificato di Esame UE del Tipo, al Committente è fatto divieto di 
proseguire nell’utilizzo del Certificato. 

2.8.4 Centrocot ha altresì la facoltà di revocare il Certificato di Esame UE del Tipo 
per estensione, qualora il committente che aveva esteso un Certificato di 
Esame UE del Tipo a un Distributore/Importatore comunichi a Centrocot la 
decisione di interrompere i rapporti commerciali con il 
Distributore/Importatore. 

2.8.5 I provvedimenti di sospensione e/o revoca devono essere comunicati da 
Centrocot ad ACCREDIA, alle Autorità competenti e agli altri organismi 
notificati. 

 
 

 
Data           Data 
 
   

(Per il Distributore-Importatore - timbro e firma)  (Per il Fabbricante - timbro e firma) 
 


