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MPS-ABC  CONTRATTO DI ADESIONE 

MPS-ECAS  Paesi Bassi 

1 Fondazione MPS 

Con sede legale nella regione del Westland (NL) e sede operativa in Leehove 65A 2678 MB De Lier, qui 

di seguito legalmente rappresentata da Yolande van de Boom, di seguito denominata: “MPS” 

2 ECAS B.V. 

Con sede nel Westland (NL), e sede operativa in Leehove 65A 2678 MB De Lier (NL), qui di seguito 
legalmente rappresentata da Ing. C. Maas, di seguito denominata: “ECAS” 

3 Partecipante 

Indirizzo: 

Rappresentante legale: 

di seguito denominato: “Il Partecipante” 

PREMESSO: 

- MPS è proprietario e gestore dello Schema di certificazione MPS ABC, di seguito denominato
“Schema”;

- ECAS è autorizzato da MPS a certificare il Partecipante in conformità allo Schema.

- Il Partecipante ha espresso la volontà di conseguire la certificazione in conformità allo Schema.

DICHIARANO DI CONVENIRE QUANTO SEGUE: 

REGISTRAZIONE 

1. Il Partecipante, nell'ambito della gestione della propria attività si impegna ad effettuare le
registrazioni relative alle aree tematiche e ai cluster di coltivazione così come previsto dallo
Schema;

2. MPS curerà la gestione delle aree tematiche e dei cluster di coltivazione così come le linee guida
per la registrazione dei dati e l’utilizzo della relativa modulistica. Il Partecipante si impegna a
rispettare le suddette linee guida così come previsto nello Schema.

3. Il Partecipante si impegna ad eseguire le registrazioni dei dati in modo costante, completo ed
accurato. Queste dovranno rispecchiare gli effettivi consumi aziendali.

4. I dati di registrazione devono essere inviati ad ECAS periodicamente (ogni 4 settimane). I dati
dovranno essere in possesso di ECAS entro la settimana successiva al termine di ogni periodo.
I dati di registrazioni forniti saranno registrati da ECAS nel database MPS.  Saranno utilizzati da
ECAS per finalità inerenti la certificazione e da MPS per la gestione ed aggiornamenti dello
Schema.
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5. I dati aziendali relativi allo Schema dovranno essere archiviati sia da ECAS che dal Partecipante
per un periodo minimo di 2 anni dalla data di registrazione.

VERIFICHE 

6. Il Partecipante si adegua alle procedure di verifica programmate da ECAS sulla base dello
Schema accettandone le relative sanzioni applicabili.

7. Le verifiche saranno condotte da auditor ECAS o da altri organismi di certificazione convenzionati
con ECAS. I dati di registrazione, in conformità ai requisiti dello Schema, comprenderanno le
risultante delle verifiche. Sui prodotti del Partecipante la cui provenienza sia accertata, potranno
essere condotti ulteriori controlli e verifiche anche dopo essere stati ceduti dall'azienda.

8. La finalità della verifica è accertare la correttezza e la completezza delle registrazioni così come
previsto dallo Schema. Le verifiche potranno essere altresì condotte sulla effettiva
corrispondenza dei cluster ambientali registrati e sul corretto utilizzo del logo MPS ABC.
Nell’ambito della verifica potranno essere attuate verifiche documentali, campionamenti di
prodotto, controlli sul logo etc.

9. Il Partecipante si obbliga a concedere l'accesso all'ispettore incaricato in tutte le aree aziendali,
per tutto il tempo necessario o richiesto al fine di effettuare la verifica. Il Partecipante è altresì
tenuto ad agevolare l'ispettore nello svolgimento della verifica senza ostacoli di alcun genere. A
tal fine il Partecipante, su richiesta, metterà a disposizione tutte le informazioni sulla gestione,
l'approvvigionamento e la vendita di pertinenza dello Schema.

10. A richiesta del Partecipante, l’ispettore dovrà esibire l’incarico scritto ricevuto per l'attività
condotta.

QUALIFICAZIONE 

11. Sulla base dai dati forniti dal Partecipante, ECAS genera la qualificazione 4 volte l'anno valida
per il successo periodi di qualificazione.

12. Entro due settimane dall'ultimo del periodo di qualificazione, ECAS elabora tutti i dati inviati dal
Partecipante.  ECAS invia al Partecipante un report dei dati immessi calcolando  il  punteggio e la
categoria ambiente conseguiti. Se ECAS non riceve alcuna contestazione scritta entro 7 giorni
dal ricevimento del report, i dati inviati sono considerati validi e la loro elaborazione corretta. In
caso di contestazione i dettagli sono modificate sulla base delle osservazioni poste, dopo di che
la qualificazione diventa definitiva.  Il livello di qualificazione raggiunto è accessibile dai mercati
delle Aste olandesi e dai clienti di cui il Partecipante è fornitore. Il livello di qualificazione indicato
nel certificato è valido fino al completamento del successivo periodo di qualificazione.

13. Per tutta la durata del periodo di qualificazione, (come definito all'art.12), il Partecipante ha il
diritto di utilizzare i mezzi di comunicazione ambientale forniti da MPS purché nel rispetto delle
condizioni stabilite nello Schema. Il Partecipante si asterrà dall’utilizzo di mezzi diversi da quelli
forniti a meno di previa autorizzazione scritta da parte di MPS.

14. MPS e ECAS non sono in alcun  modo responsabili per eventuali danni o altre potenziali
conseguenze (anche legali) subiti dal Partecipante e derivanti da una errata qualificazione, salvo
che sia possibile accertare dolo o grave responsabilità da parte di MPS o ECAS. Il Partecipante
sarà soggetto ad obbligo di indennizzo in favore di MPS e ECAS in caso di contestazioni
avanzate da terzi per i suddetti aspetti.

15. Non è consentito al Partecipante commercializzare prodotti utilizzando la classificazione MPS-
ABC, il logo MPS-ABC o equivalenti, se tali prodotti non sono registrati dallo stesso Partecipante
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MPS-ABC  
indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano coltivati nel proprio vivaio o siano forniti da 
terzi. 

REQUISITI GENERALI 

16. Per quanto concerne la conformità ai requisiti legislativi vigenti, il Partecipante, quale soggetto
giuridico, è direttamente vincolato al rispetto di tutti i requisiti di legge previsti e applicabili.

17. Il Partecipante gestirà in modo strettamente confidenziale le informazioni riguardanti MPS e
ECAS. MPS, ECAS e le società da questi incaricate, in quanto soggetti giuridici, sono tenuti alla
gestione strettamente confidenziale delle informazioni registrate dal Partecipante.  La
divulgazione a terzi delle predette informazioni avverrà solo previa autorizzazione scritta del
Partecipante.

18. MPS si riserva il diritto di analizzare e utilizzare i dati trasmessi dal Partecipante e registrati da
ECAS in forma anonima ai soli fini di gestione e manutenzione del sistema o per la elaborazione
di statistiche o modelli di gruppo (= relativi a più di 10 aziende).  Il Comitato Tecnico MPS
definisce le modalità e le finalità per le quali tali informazioni saranno utilizzate.

19. ECAS che MPS sono entrambi autorizzati a divulgare lo status di certificazione MPS-ABC del
Partecipante.

20. Il costo annuale di certificazione che il Partecipante dovrà versare ad ECAS in forma anticipata è
quello specificato in Appendice 2 “Cost Overview”.

21. Eventuali modifiche al presente contratto saranno preliminarmente definite dal Comitato degli
Esperti ECAS (che rappresenta anche partecipanti MPS-ABC) e dopo la loro definitiva
approvazione saranno da ritenersi definitivamente vincolanti per entrambe la parti.  In relazione a
quanto sopra espresso, eventuali modifiche al successivo art. 23 del presente contratto
richiederanno l'esplicito consenso del Partecipante prima di diventare vincolante per le parti.

22. Il manager ECAS del sistema di certificazione MPS-ABC dovrà comunicare in forma scritta tutte
le eventuali contestazioni rilevate al Partecipante relative a MPS-ABC ed ECAS
indipendentemente del fatto che esse provengano da ECAS o da soggetti terzi.

23. Il presente accordo si applica per un periodo indeterminato. L'accordo può essere disdetto per
iscritto con effetto immediato e senza pregiudizi da ciascuna delle parti o a seguito di una
sanzione; la rescissione sarà valida a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo, per cui
nessun rimborso è dato per i costi già sostenuti dal Partecipante. Le richieste di rescissione
dovranno essere formalizzata entro il 1° novembre dell'anno solare corrente.

24. La risoluzione di eventuali controversie relative all'applicazione del presente accordo è
demandata al Direttore ECAS. Ricorsi avversi alla determinazioni potranno essere inviati ad
ECAS Appeals Tribunal B.V. Il ricorso sarà disputato nei Paesi Bassi. Le determinazioni del
Tribunale saranno vincolanti per le parti. In attesa dell'esito del ricorso, ECAS si riserva la facoltà
di sospendere la qualificazione del Partecipante.

25. La partecipazione al programma MPS-ABC è strettamente personale. I relativi diretti e doveri
derivanti dal presente accordo non possono essere trasferiti senza previo accordo scritto da parte
di ECAS.

26. Ulteriori clausole integrative al presente accordo sono specificate in Appendix A.
27. Il Partecipante dichiara di aver preso visione della seguente documentazione annessa al

presente accordo  accettandone i relativi contenuti:
• Schema di certificazione MPS-ABC;
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• Tariffario dei costi di certificazione;
• Regolamento ECAS B.V.  Termini e Condizioni;
• Regolamento di certificazione MPS-ABC
• Regolamento per i ricorsi presso ECAS Appeals Tribunal B.V.
28. Il presente accordo è soggetto alla legislazione del governo olandese.

Compilato in triplice copia e firmato in  _________________  in data  __________________________ 

Fondazione MPS ECAS B.V.: Partecipante: _____________________ 

Y. van den Boom Ing. C. Maas Persona di contatto: ________________ 
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Allegato A: Non applicabile 

Gli allegati possono essere scaricati dai siti indicati, oppure richiesti direttamente a:  ECAS B.V .: 00 31 
(0) 174 615715,  info@ecas.nl

Allegato 1: Schema di certificazione MPS-ABC:  www.my-mps.com 

Allegato 2: Tariffario: www.ecas.nl 

Allegato 3: Termini e condizioni generali ECAS B.V.: www.ecas.nl 

Allegato 4: Regolamento per la certificazione MPS-ECAS: www.ecas.nl 

Allegato 5: ECAS Tribunale di Appello B.V. Regolamento: www.ecas.nl 


	MPS-ABC  Contratto di adesione
	REGISTRAZIONE
	VERIFICHE
	QUALIFICAZIONE
	REQUISITI GENERALI


