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QS-S_R001. 1 – GENERALITA’ 
Codex S.r.l. ha funzione di Organismo di Controllo e di Certificazione riconosciuto dal MiPAAF per l’attività di controllo e certificazione delle 
produzioni biologiche. 
L’accesso al Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. non può essere limitato o discriminatorio nei confronti di nessun operatore, ad 
esclusione di coloro che risultano privi dei requisiti previsti dal marchio collettivo “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana. 
Codex S.r.l. applica tutte le proprie procedure senza limitazioni e discriminazioni. 
 
 
QS-S_R001. 2 - DEFINIZIONI 
I disciplinari di produzione sono definiti dalle Linee Guida al Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana, approvate come 
“Regola Tecnica” con DDG n. 478 del 29/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni. 
I prodotti vegetali, animali e d’acquacoltura (sia sotto forma fresca che trasformata), destinati all’alimentazione umana o animale, definiti dai 
disciplinari di produzione, devono possedere le seguenti caratteristiche: 
- Conformità al Regolamento d’uso del Marchio collettivo “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana, in applicazione al DDG n. 

3326 del 07/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 
- Conformità alle Linee Guida al Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana, approvate come “Regola Tecnica” con DDG n. 

478 del 29/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni. 
- Conformità ai disciplinari di produzioni emanati dalla Regione Siciliana, in applicazione al DDG n. 478 del 29/03/2019 e successive modifiche 

ed integrazioni. 
 
 

QS-S_R001. 3 - IMMISSIONE DELL’OPERATORE NEL SISTEMA DI CONTROLLO 
L'operatore trasmette a Codex S.r.l. domanda attraverso il modello QS-S_M002. 
 
Codex S.r.l., verificata la completezza documentale ed eseguita la visita ispettiva in fase di avvio (operatori che hanno presentato Prima 
Domanda), entro i termini previsti dalla Regione Siciliana, in caso di: 

 Esito negativo, attraverso l’Ufficio Controllo, provvede ad emettere all’operatore una richiesta per la chiusura, entro un termine, delle 
carenze o incongruenze riscontrate nel corso dell’attività di controllo.  
Trascorso il termine in caso di mancata chiusura di quanto comunicato e richiesto all’operatore, l’Ufficio Certificazione, con delibera 
dell’Organo Collegiale di Delibera, provvede ad archiviare la richiesta di assoggettamento con esito negativo, comunicandolo 
all’operatore ed alla Regione Siciliana.  
Nel caso di chiusura con esito positivo di quanto comunicato e richiesto all’operatore, l’Ufficio Certificazione, con delibera dell’Organo 
Collegiale di Delibera, provvede a inserire l’operatore nel proprio Sistema di Controllo, comunicandolo all’operatore ed alla Regione 
Siciliana. 

 Esito positivo, attraverso l’Ufficio Certificazione, con delibera dell’Organo Collegiale di Delibera, provvede a inserire l’operatore nel 
proprio Sistema di Controllo, comunicandolo all’operatore ed alla Regione Siciliana. 

  
 

QS-S_R001. 4 - OBBLIGHI DELL’OPERATORE 
L’operatore deve: 
a) Inviare istanza secondo quanto determinato dalla Regione Siciliana (DDG n. 3326 del 07/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni). 
b) Trasmettere a Codex S.r.l. la documentazione richiesta e prevista dai Disciplinari di Produzione definiti dalle Linee Guida al Marchio “Qualità 

Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana, approvate come “Regola Tecnica” con DDG n. 478 del 29/03/2019 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

c) L’operatore deve sottoscrivere con Codex S.r.l. il contratto per il servizio di controllo QS-S_C001_Allegati. 
d) In caso di variazione avvenuta nell’azienda e/o nella composizione sociale (in caso di società), comunicare alla Regione Siciliana ed a Codex 

S.r.l. la variazione come previsto dalle disposizioni della Regione Siciliana. 
e) Rispettare Disciplinari di Produzione definiti dalle Linee Guida al Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana, approvate 

come “Regola Tecnica” con DDG n. 478 del 29/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il presente regolamento tecnico. 
f) Fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta da Codex S.r.l. per l’attuazione dell’attività di controllo, con avvertenza che tale 

documentazione nella sua completezza deve essere presente in azienda all’inizio della visita ispettiva. La mancanza anche solo parziale di 
detta documentazione comporterà l’applicazione del relativo provvedimento di cui all’articolo 13 del DDG n. 3326 del 07/11/2017 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

g) Compilare e inviare nei termini previsti a Codex S.r.l. la modulistica prevista dalle direttive della Regione Siciliana e dalle procedure di Codex 
S.r.l. 

h) Consentire l’accesso all’azienda ed alle strutture ai tecnici ispettori per l’attività di controllo, anche in caso di visite ispettive non annunciate, su 
segnalazione, a seguito dell’analisi dei rischi sull’attività notificata ed a seguito di misure di controllo rinforzato; anche quando accompagnati 
da tirocinanti o da personale di Codex S.r.l. nello svolgimento delle verifiche ispettive interne, con avvertenza che l’impossibilità di accesso 
anche a una sola parte delle strutture aziendali, comporterà l’applicazione del relativo provvedimento di cui all’articolo 13 del DDG n. 3326 del 
07/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 

i) Accettare che vengano eseguiti i prelievi di campioni per analisi, conformemente al Piano Annuale di Campionamento o sulla base di 
sospetto. 

j) Rispettare gli obblighi e le scadenze contrattuali di cui al “Contratto per il servizio di controllo e certificazione” CDX QS-S_C001. 
k) Garantire la conformità dei prodotti ai Disciplinari di Produzione definiti dalle Linee Guida al Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla 

Regione Siciliana (approvate come “Regola Tecnica” con DDG n. 478 del 29/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni), osservando i 
criteri della buona pratica delle singole fasi di produzione, preparazione. L’operatore si riconosce unico responsabile di non conformità del 
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prodotto alle leggi vigenti (regionale, nazionale e comunitaria) e dei difetti nelle singole fasi di produzione e/o preparazione e nello specifico: 
Ingrediente/i utilizzato/i, Composizione del prodotto, Trasformazione, Condizionamento, Confezionamento, Imballaggio, Etichettatura e 
Conservazione. 

l) Accettare eventuali provvedimenti preventivi, cautelari e definitivi, anche se implichino la distruzione o il ritiro dal mercato dei prodotti, applicati 
da Codex S.r.l. a seguito di rilievo di Non Conformità, secondo quanto previsto dalla Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, fatte 
salve le prerogative di garanzia e di ricorso a favore dell’operatore. 

m) In caso di Non Conformità non richiede di cambiare Organismo di Controllo sino a quando le stesse siano state risolte e di conseguenza non 
presentare notifica di variazione per cambio Organismo di Controllo. 

n) Custodire e mettere a disposizione del personale di Codex S.r.l. e delle Autorità tutti i documenti relativi all’attività di controllo e di 
certificazione, nonché allo svolgimento della propria attività (documenti contabili, doganali e finanziari) in formato cartaceo e/o informatico 
standard e conosciuto da qualsiasi computer (esempio: “File di testo delimitato oppure a larghezza fissa”, “file Excel”, “file CSV”). 

o) Dare evidenza a Codex S.r.l. di documenti giustificativi per l’utilizzo di mezzi tecnici intesi come fertilizzanti o fitofarmaci previsti dai 
Disciplinari di Produzione definiti dalle Linee Guida al Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana, approvate come 
“Regola Tecnica” con DDG n. 478 del 29/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni. 

p) Alle visite ispettive possono partecipare gli osservatori di Accredia (se previsto) esclusivamente in qualità di valutatori dell’attività di Codex 
S.r.l. e non dell’operatore, previo avviso all’operatore medesimo. 

q) Corrispondere a Codex S.r.l. la somma calcolata in base alle modalità di cui al documento “Procedura per il Calcolo e la Notifica all’operatore 
delle Quote di Controllo e Certificazione - CDX QS-S_M001” che risulta parte integrante del contratto CDX QS-S_C001. Trascorso il termine 
di trenta giorni dalla data di scadenza della quota di controllo, all’operatore verrà contestato il mancato pagamento della quota, a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento di tale 
comunicazione, in caso di mancato riscontro da parte dell’operatore, Codex S.r.l. potrà applicare l’immediata risoluzione del contratto del 
servizio di controllo di cui al documento QS-S_C001. 

r) In caso di recesso o di esclusione dal sistema di controllo e di certificazione di Codex S.r.l., l’operatore sarà tenuto al pagamento della quota 
relativa al periodo di permanenza nel sistema di controllo. Qualora l’operatore prima del recesso o del provvedimento di esclusione dal 
Sistema di Controllo e di Certificazione di Codex S.r.l. ha ricevuto la visita ispettiva annuale, sarà tenuto al pagamento della quota relativa al 
periodo di permanenza nel sistema di controllo e dei relativi costi dell’attività di controllo. 

 
 
QS-S_R001. 5 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
L’attività di controllo agli operatori, che hanno richiesto a Codex S.r.l. il servizio di cui ai disciplinari di produzione definiti dalle Linee Guida al 
Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana, approvate come “Regola Tecnica” con DDG n. 478 del 29/03/2019 e successive 
modifiche ed integrazioni, può essere eseguita solo da parte di personale che è stato qualificato ed incaricato a tale scopo con lettera d’incarico e 
alle condizioni seguenti: 
 Presso ogni operatore deve essere eseguita almeno una visita ispettiva nell’arco di un anno solare. Nel caso di operatori assoggettati anche 

ad altri schemi di controllo (es.: Agricoltura Biologica, Produzione Integrata, ecc.), la visita ispettiva può essere espletata congiuntamente a 
più schemi di certificazione. 

 L'ispettore deve, a richiesta dell'operatore, esibire la lettera d'incarico a svolgere la visita ispettiva, nonché i documenti di identificazione. 
 L'ispezione deve essere annunciata da parte di Codex S.r.l. all'operatore, nel caso di prima ispezione o nel caso di ispezione annuale o 

mirata. 
 L'ispezione può essere non annunciata solo nel caso di ispezione su segnalazione e a seguito dell’analisi dei rischi sull’attività notificata 

dall'operatore. 
 L'operatore, in caso di visita annunciata, deve comunicare a Codex S.r.l. l'eventuale assenza in azienda e il nominativo della persona 

delegata a sostituirlo. Tale delega, con allegata copia del documento di riconoscimento del delegato, se non trasmessa precedentemente 
agli uffici di Codex S.r.l., sarà acquisita dal tecnico ispettore prima dell’espletamento della visita ispettiva. 

 L'ispezione si compone di due momenti: ispezione fisica delle strutture e ispezione amministrativa-contabile e finanziaria. 
 L'ispezione amministrativa - contabile e finanziaria (registri e documenti contabili, registri aziendali, documentazione relativa alla tracciabilità 

e conformità delle materie prime, nonché dei pagamenti acquisti e vendite) va effettuata in occasione di ogni visita ispettiva.  
 Nel corso della visita ispettiva, l’operatore deve dare piena disponibilità al tecnico ispettore incaricato, affinché possa: 

- controllare tutte le attività che l’operatore ha assoggettato al sistema di controllo; 
- controllare, in funzione della composizione dei prodotti, il corretto utilizzo delle diciture di conformità, dei documenti di certificazioni e del 

marchio CODEX e del Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana; 
- controllare le superfici aziendali; 
- controllare i fabbricati aziendali; 
- controllare i locali adibiti all’attività zootecnica; 
- controllare i locali adibiti allo stoccaggio dei mezzi tecnici o alla preparazione ed allo stoccaggio dei prodotti alimentari semilavorati e 

finiti (sfusi ed etichettati); 
- controllare i locali e gli impianti adibiti all’attività di preparazione; 
- effettuare i prelievi di campioni per analisi, conformemente al Piano Annuale di Campionamento o sulla base di sospetto o su 

segnalazione da parte dell’Autorità. La procedura di campionamento prevede la redazione, da parte del tecnico ispettore, del verbale di 
prelievo di cui al modello CDX M010. Effettuato il prelievo e redatto il relativo verbale (CDX M010), ciascuna delle quattro aliquote del 
campione ottenuta verrà identificata attraverso il numero progressivo stampato sulla Busta di sicurezza con “Adesivo Void” e 
personalizzata con logo CODEX.  Le quattro aliquote del campione verranno spedite secondo le modalità di seguito indicate: 
 una aliquota deve essere inviata, a mezzo corriere convenzionato, al laboratorio di prova entro e non oltre 24-36 ore dalla data di 

prelievo; 
 una aliquota deve essere consegnata all’operatore o suo delegato rappresentante, a scelta dello stesso; 
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 le rimanenti due aliquote devono essere inviate, a mezzo Posta Celere di un giorno, alla Sede Centrale di Codex S.r.l. entro e non 
oltre 24-36 ore dalla data di prelievo. 

Fatte salve le disposizioni di cui alla normativa cogente comunitaria e nazionale, in caso di esito positivo sulla prima aliquota del 
campione, il cui limite di principi attivi non conformi ai disciplinari di produzione sono definiti dalle Linee Guida al Marchio “Qualità Sicura 
- QS” garantita dalla Regione Siciliana, Codex S.r.l., a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, comunica all’operatore 
ed alla Regione Siciliana:  
- L’esito analitico positivo. 
- La soppressione cautelativa all’utilizzo del Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana sul prodotto interessato. 
- L’elenco dei laboratori di analisi accreditati alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, designati ai fini dell’inserimento 

nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 2 del D. M. n. 2592 del 12/03/2014 “Disposizioni per la designazione dei laboratori che 
possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’articolo 12 del Reg. (CE) n. 
882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni”, nonché convenzionati con Codex S.r.l. 

 
L’operatore entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di soppressione cautelativa può chiedere la revisione 
della prima analisi sulla seconda aliquota custodita da Codex S.r.l., specificando il laboratorio di analisi prescelto dall’elenco inviato da 
Codex S.r.l., ma diverso da quello che ha eseguito la prova analitica sulla prima aliquota. Codex S.r.l., entro e non oltre due giorni 
lavorativi dalla richiesta di revisione dell’operatore provvede ad inviare al laboratorio di analisi indicato dallo stesso l’aliquota per la 
revisione dell’analisi. L’operatore, se lo ritiene, potrà essere direttamente presente o delegare un proprio consulente tecnico alla 
revisione dell’analisi; in tal caso concorderà direttamente con il laboratorio la data di revisione dell’analisi. L’esito della revisione 
dell’analisi, trasmessa all’operatore da Codex S.r.l., sarà determinante al fine del giudizio di regolarità o meno del prodotto. 
Se l’esito del riesame dell’analisi dovesse risultare negativo si accerta la non sussistenza della Non Conformità e viene revocato il 
provvedimento cautelativo di soppressione applicato sul prodotto oggetto di analisi. Mentre, nel caso in cui trascorsi cinque giorni dal 
ricevimento della comunicazione di soppressione cautelativa l’operatore non inoltra richiesta di revisione dell’analisi o l’esito sul riesame 
dell’analisi risultasse positivo, Codex S.r.l. rende definitivo il provvedimento cautelativo di soppressione all’uso del Marchio “Qualità 
Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana applicato su tale prodotto, nonché i provvedimenti previsti dall’articolo 13 del DDG n. 3326 
del 07/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il costo dell’analisi sulla prima aliquota sarà a carico dell’operatore, mentre quello sull’aliquota di revisione sarà a carico della parte 
soccombente. Indipendentemente dall’esito analitico, Codex S.r.l. trasmette all’operatore copia del rapporto di prova. 

 
 

QS-S_R001. 6 – ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE 
La concessione d’uso del Marchio “Qualità Sicura - QS” all’operatore è demandata alla regione Siciliana in applicazione ai DDG n. 3326 del 
07/11/2017, DDG n. 478 del 29/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni. 
Codex S.r.l., accertata la conformità alle norme cogenti, potrà rilasciare all’operatore documentazione di certificazione se previsto dalle direttive 
della Regione Siciliana.  
 
 
QS-S_R001. 7 - USO E VALIDITA’ DEI DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE RILASCIATI DA CODEX S.R.L. 
1. Il periodo di validità dei certificati rilasciati da Codex S.r.l. all’operatore sarà determinato in applicazione ad eventuali direttive della Regione 

Siciliana. 
2. L’operatore potrà emettere per ogni cliente duplicati dei documenti di certificazione, che rechino l’indicazione “COPIA” o “DUPLICATO” 

stampata o apposta mediante timbro, sempre però con liste di distribuzione controllate e verificabili da parte di Codex S.r.l. e delle Autorità. 
3. L’operatore è il diretto responsabile del corretto utilizzo dei documenti di certificazione e gli stessi non potranno essere utilizzati a discredito 

di Codex S.r.l.  
4. L’operatore è l’unico responsabile della corretta applicazione della normativa sull’etichettatura dei prodotti, nonché delle condizioni tecniche 

per l’eventuale utilizzo del Marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana.  
5. L’operatore non deve fornire indicazioni pubblicitarie o altro che possano creare confusione con prodotti non certificati.  
6. Il Certificato rilasciato da Codex S.r.l. non autorizza l’operatore ad usare Marchi Privati o a far riferimento agli stessi, senza il relativo 

permesso dei Cessionari dei Marchi. 
7. L’utilizzo improprio dei documenti di certificazione prevede l’applicazione di provvedimenti di cui all’articolo 13 del DDG n. 3326 del 

07/11/2017 e successive modifiche ed integrazioni.  
8. L’operatore deve mantenere le registrazioni di eventuali reclami sui prodotti di cui abbia conoscenza, relativamente alla loro conformità. Tali 

registrazioni devono essere rese disponibili a Codex S.r.l. ed alle Autorità, nonché deve documentare e garantire l’adozione di azioni 
appropriate su eventuali reclami e su qualsiasi difetto riscontrato sui prodotti che influisca sulla conformità degli stessi. 

9. L’operatore deve immediatamente informare Codex S.r.l. su eventuali modifiche che possano influenzare i requisiti di conformità delle 
produzioni a marchio “Qualità Sicura - QS” garantita dalla Regione Siciliana. 

10. L’operatore deve immediatamente informare Codex S.r.l. su eventuali Non Conformità riscontrate da attività di controllo da parte delle 
Autorità. 

 
 
QS-S_R001. 8 - DEFINIZIONE DELLE NON CONFORMITA’ E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI APPLICATI AGLI OPERATORI 
Per Non Conformità si intende qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalle Linee Guida al Marchio “Qualità Sicura - 
QS” garantita dalla Regione Siciliana, nonché dalle procedure previste da Codex S.r.l. 
La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall’operatore o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. Le 
misure sono applicate in maniera proporzionale all’importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non 
conformità. 
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Le tipologie di Non Conformità ed i relativi provvedimenti sono definiti dalla Regione Siciliana, come da ultimo DDG n. 3326 del 07/11/2017 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
QS-S_R001. 9 - RICORSI 
L’operatore al quale è stato applicato un provvedimento a seguito di rilievo di Non Conformità e che ritenesse questo non giusto, può presentare 
ricorso a Codex S.r.l., secondo quanto previsto nel documento “Procedure per il ricorso, il reclamo e il contenzioso “CDX P006, il quale è tra i 
documenti allegati al contratto per il servizio di controllo e certificazione CDX QS-S_C001 consegnati e sottoscritti dall’operatore. 
 
 
QS-S_R001. 10 – MODALITA’ DI RESTITUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE 
In caso di esclusione dell’operatore dal Sistema di Controllo e Certificazione o sospensione della certificazione o di soppressione delle indicazioni 
o di recesso, l’operatore dovrà provvedere: 

- alla soppressione delle diciture di conformità e del marchio CODEX su tutti i prodotti o materiali di consumo, nei quali se ne sia fatto 
uso autorizzato sino a quel momento; 

- alla restituzione dei documenti di certificazione rilasciati, sia in copia che in originale; 
- informare per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento i propri clienti dell’avvenuto 

ritiro. Di ciò l’operatore dovrà darne evidenza a Codex S.r.l. inviando copia dell’informativa e l’elenco dei destinatari. 
In caso di recesso per cambio Organismo di Controllo e fatte salve le condizioni di cui al punto R001.14, dovrà permettere l’accesso alla propria 
azienda (di produzione o di preparazione) al tecnico ispettore di Codex S.r.l., affinché venga eseguita la eventuale visita ispettiva di chiusura nelle 
modalità descritte al punto R001.5. 
 
 
QS-S_R001. 11 - USO DEL MARCHIO CODEX® 
Codex S.r.l. esercita un controllo sui diritti di proprietà, sull’utilizzo e sulla esibizione del proprio marchio sui prodotti controllati e certificati. Le 
dimensioni ed i colori utilizzati per il marchio, nonché l’uso dello stesso su materiale pubblicitario e su pubblicazioni, dovrà essere preceduto da 
assenso da parte della Sede Centrale di Codex S.r.l.  
Codex S.r.l. si riserva di rivalersi in sede civile dell’eventuale utilizzo improprio del marchio da parte dell’operatore. 
Codex S.r.l. si riserva di agire in sede civile per il risarcimento del danno derivante dall’utilizzo improprio e non autorizzato del marchio da parte 
dell’operatore. 
 
 
QS-S_R001. 12 - IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA 
Codex S.r.l. si impegna a garantire la riservatezza di tutti i dati relativi all’operatore ad essa assoggettato, fatti salvi gli obblighi di legge e 
giudiziari. 
 
 
QS-S_R001. 13 - RECLAMI E CONTENZIOSI 
Le modalità di gestione dei reclami e contenziosi risultano dettagliate nel documento “Procedure per il ricorso, il reclamo e il contenzioso “CDX 
P006, il quale è tra i documenti allegati al contratto per il servizio di controllo e certificazione CDX QS-S_C001 consegnati e sottoscritti 
dall’operatore. 
 
 
QS-S_R001. 14 - RECESSO 
Le parti convengono che nel corso dell’anno solare è ammesso il recesso unilaterale dell’operatore dal contratto purché lo stesso sia comunicato 
con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Uguale facoltà di recesso è stabilita per CODEX che potrà rinunciare alla 
prosecuzione del servizio in qualunque momento e comunque quando non si ravvisano le condizioni di conformità alle disposizioni della Regione 
Siciliana di cui ai DDG n. 3326 del 07/11/2017, DDG n. 478 del 29/03/2019 (successive modifiche ed integrazioni), dandone preavviso minimo di 
trenta giorni da comunicare all’operatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).  
La data di recesso sarà quella di ricezione della comunicazione da parte di Codex S.r.l., oppure quella indicata dall’operatore nella comunicazione 
stessa, solo se successiva alla data di ricezione da parte di Codex S.r.l.  
Poiché, ai sensi dell’art. 1373 codice civile, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nel caso di recesso, 
l’operatore sarà comunque obbligato comunque al pagamento delle prestazioni e servizi già resi o in corso di esecuzione, secondo quanto 
stabilito dal contratto CDX QS-S_C001. L’operatore, prima del recesso, dovrà essere in regola con il pagamento di qualsiasi pendenza economica 
nei confronti di Codex S.r.l. e rispettare le condizioni di cui all’ultimo comma del punto R001.10. 
L’operatore che ha presentato comunicazione di recesso dal sistema di controllo si impegna a consentire a Codex S.r.l. l’accesso a tutti gli atti e a 
tutta la documentazione in proprio possesso relativa all’attività a Marchio “Qualità Sicura - QS”. 
 
 
QS-S_R001. 15 - COMPETENZA CONVENZIONALE 
Per qualunque controversia nascente anche dall'interpretazione del presente contratto, per il recupero dei crediti, dalla natura del servizio di 
controllo e certificazione e dall’uso improprio del marchio CODEX, che non sia possibile comporre in via amministrativa, il foro competente è 
quello di Caltagirone (CT). 


