NERO SU BIANCO
Associazione Consumatori

NERO SU BIANCO APPROVED
NERO SU BIANCO APPROVED nasce con l’intento di fornire ai consumatori una garanzia sulle
aziende cui si rivolgono, e rendere immediatamente riconoscibili quelle che soddisfano i criteri di
selezione, il cui soddisfacimento è necessario per stipulare la convenzione con “NERO SU
BIANCO – Associazione Consumatori”.
L’Associazione, su richiesta dei propri associati, si è proposta di effettuare un controllo preventivo
sulle attività commerciali e sulle aziende fornitrici di beni, servizi ed utenze, al fine di offrire una
maggior garanzia ai consumatori e guidarli nella scelta delle attività commerciali e industriali
definibili “consummer friendly”
A questo scopo, diversamente da quanto sinora fatto dalle Associazioni Consumatori, NERO SU
BIANCO intende stipulare una convenzione con le aziende che, previa selezione e verifica
preliminare dei requisiti, potranno godere dell’approvazione dell’Associazione.
Il controllo preliminare di NERO SU BIANCO ha l’obiettivo di selezionare, tramite una verifica
preventiva, quelle aziende che si distinguono per correttezza, rispetto della legalità e dei diritti del
consumatore, oltre che dei propri dipendenti e dell’ambiente. Il controllo preliminare non è invasivo
e consente all’azienda di ricevere indicazioni, consigli e pareri sulle correzioni da attuare per
allinearsi agli standard richiesti ed ottenere l’approvazione di NERO SU BIANCO.
La convenzione ha durata annuale dalla stipula e deve essere esplicitamente rinnovata entro 10 gg.
dalla scadenza.
L’approvazione di NERO SU BIANCO ed il relativo logo distintivo potranno essere utilizzati
dall’azienda liberamente da quando verranno concessi; l’azienda verrà inserita nell’elenco aziende
convenzionate con l’Associazione Consumatori, consultabile sul sito internet
www.nerosubiancotorino.it, nonchè presso la sede.
Nero su Bianco si riserva il diritto di sospendere la convenzione, con preventiva comunicazione
all’azienda, sino al completo accertamento dei fatti, per i seguenti motivi:
•

Procedimenti di accertamento a carico dell’azienda che abbiano ad oggetto la violazione di
norme di legge
• Segnalazioni negative dai consumatori che richiedano un accertamento da parte di NERO
SU BIANCO
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• Violazione delle leggi sulla libera concorrenza
• Reiterate violazioni amministrative e/o regolamentari
Nero su Bianco si riserva il diritto di revocare la convenzione con effetto immediato e conseguente
divieto di utilizzo del logo per i seguenti motivi:
•
•
•
•
•

Violazione accertata del “Codice dei Consumatori”
Accertamento di violazione di leggi penali
Perdita dei requisiti imposti da Nero su Bianco
Falsità nelle dichiarazioni ed eventuali autocertificazioni fornite a Nero su Bianco
Utilizzo indecoroso e/o non consentito del logo “NERO SU BIANCO APPROVED”

L’azienda può recedere dalla convenzione in qualunque momento con comunicazione scritta, previa
rimozione del logo “NERO SU BIANCO APPROVED”.
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