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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ EUROPEAN CERTIFYING ORGANIZATION S.p.A. – FAENZA (RA) 
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA 

 Spett.le: 

ECO Certificazioni S.p.A. 

European Certifying Organization 

Via Mengolina, 33 Int. 5 

48018 Faenza (RA) – ITALY 

Organismo notificato n. 0714 

 Tel 0546-624911; Fax 0546-624922 

 Richiesta di Certificazione del Servizio di Controllo Interno del Richiedente 

 Richiesta Estensione del Certificato del Servizio di Controllo Interno del Richiedente 

 Richiesta Rinnovo del Certificato del Servizio di Controllo Interno del Richiedente 

1.0 Richiedente 

      
Ragione Sociale 

            
Codice Fiscale Partita Iva 

      
Indirizzo della Sede Legale 

                        
Stato CAP Località  Provincia 

                  
Telefono Fax e-mail 

 Il Richiedente è il Fabbricante  Il Richiedente è il Service di uno o più fabbricanti 

Note integrative: 

      

Referente del Richiedente 

            
Nome e cognome della persona incaricata dei contatti con ECO SpA Qualifica 

2.0 Oggetto della Certificazione (indicare tipologia di prodotto e procedura ADR richiesti) 

Prodotto 
1.8.7.3 

monit. fabb. 
1.8.7.4 

controlli iniziali 

1.8.7.5 
controlli 
periodici 

Tipo di fluido previsto dalla Direttiva 
TPED 

 Bombole in acciaio senza saldatura          

 Bombole in acciaio saldato          

 Bombole per gas in lega d’alluminio senza saldature          

 Bombole trasportabili per acetilene          

 Recipienti criogenici vol<1000lt          

 Altro specificare          

      
Altre informazioni ritenute necessarie 

3.0 Informazioni sul SGQ 

 Il SGQ è certificato da altro Organismo             
 Organismo di Certificazione Data di scadenza 

      
Scopo di certificazione 

            
Numero di dipendenti e collaboratori Fatturato dell’ultimo anno 

      
Ragione Sociale della società di Consulenza per la Qualità 
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Sede operativa (se diversa dalla Sede Legale) 

Qualora le attività di verifica dei prodotti fossero svolte su più sedi, si prega di allegare elenco. 

      
Indirizzo 

                        
Stato CAP Località  Provincia 

 

 
Il Richiedente dichiara: 
 

▪ di aver preso visione del Regolamento RG12 “Regolamento per la valutazione della conformità-Direttiva T-PED” reperibile sul sito web www.eco-
cert.it e di essere a conoscenza che lo stesso costituisce clausola contrattuale e che è applicato da ECO Certificazioni S.p.A. alle attività di 
valutazione della conformità oggetto della presente Domanda, di condividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarli per tutta la durata del 
contratto; 

▪ che i prodotti oggetto della presente Domanda non sono stati oggetto di precedente decisione/valutazione negativa da parte di altro Organismo 
Notificato; 

▪ di non aver presentato analoga domanda ad altro Organismo Notificato; 
▪ di non mettere in commercio o rendere disponibili all’uso i prodotti fino all’ottenimento della documentazione attestante la conformità degli 

stessi alla Direttiva e dalle norme applicabili; 
▪ di mettere a disposizione dell’Organismo tutta la documentazione necessaria per le attività di valutazione della conformità; 
▪ di consentire al personale dell'Organismo di accedere a fini ispettivi, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e di 

fornirgli tutte le informazioni necessarie; 
▪ di conservare la documentazione prevista dalla Direttiva per il termine previsto; 
▪ di essere consapevole che ECO Certificazioni S.p.A. rilascerà la documentazione attestante la conformità dei prodotti solo dopo la risoluzione 

delle eventuali NC e Osservazioni emerse, l’esecuzione di tutte le eventuali modifiche necessarie per soddisfare i requisiti della Direttiva 
2010/35/UE e il rispetto delle scadenze di pagamento concordate. 

 
Il Richiedente dichiara ai sensi degli art. 13 e 23 del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), di acconsentire al trattamento 
dei dati forniti con la compilazione della presente Domanda, in conformità alle finalità istituzionali ad essa connesse, così come previsto dai regolamenti 
applicabili. 
 
 
Nome, cognome e ruolo della persona che firma la domanda: 

                    
Data  Nome, Cognome e Ruolo della persona che firma  Firma e Timbro dell’azienda 

 

 

http://www.eco-cert.it/
http://www.eco-cert.it/

