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QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETA’ ECO S.p.A. – FAENZA (RA) 

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI ED E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SE NON AUTORIZZATA 

Richiedente 

Ragione Sociale 

      

Partita IVA 

      

 Il Richiedente è il mandatario del Fabbricante1: 

Rag. soc.       

Indirizzo sede legale del Richiedente 

      

Località 

      

CAP 

      

Provincia 

      

Referente 

      

 Telefono 

      

 Fax 

      

 e-mail 

      
 

Descrizione della macchina oggetto della richiesta – Allegato IV Direttiva 

Tipo di macchina (Cat. Allegato IV):       Denominazione commerciale:       

Descrizione:       

 Macchina completamente conforme alle norme armonizzate  Macchina non completamente conforme alle norme armonizzate 

Norme armonizzate in base alle quali si richiede la verifica:       
 

Richiesta di certificazione 

 Nuova certificazione  Estensione di tipo già certificato*  Rinnovo della certificazione (quinto anno)* 

* Nel caso di Estensione o Rinnovo indicare il n. di certificato ECO di riferimento:       
 

Procedura di valutazione della conformità 

 Allegato IX – Esame CE del Tipo   Produzione in serie  Unico esemplare 

 Allegato X – Garanzia qualità totale** n. addetti equivalenti       

** Nel caso sia richiesta la procedura in Allegato X fornire copia del Certificato ISO 9001 unitamente alla richiesta, se posseduto. 
 

 Luogo presso il quale condurre le prove  

 Stessa sede del Richiedente  

Indirizzo 

      

Località 

      

CAP 

      

Provincia 

      

Referente 

      

 Telefono 

      

 Fax 

      

 e-mail 

      
 

Il richiedente dichiara ai sensi del DGPR 679/2016/UE e del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003, di acconsentire al trattamento dei dati 
forniti con la compilazione della presente richiesta di offerta, in conformità alle finalità istituzionali ad essa connesse, così come 
previsto dai regolamenti applicabili. 

_______________  ___/____/________ __________________________________________ 
 (Luogo, data) (Timbro e firma del richiedente) 

 

Spazio riservato al personale dell’Organismo Protocollo ingresso ECO 

Qualora la richiesta sia stata ricevuta telefonicamente dal personale 
dell’organismo riportare nome e cognome e data di ricezione. In questo caso 
copia della richiesta va inviata al cliente unitamente all’offerta. 

 

              

Data  nome e cognome 

 

 

Firma del personale che ha raccolto la richiesta 

Note se necessarie:       

Per la quantificazione economica si prevede  n. gg/u tot. _______,  n. prod./gg. _______,  importo cad. da tariffario. 

Note operative: __________________________________________________________________________________________ 

Riesame condotto dal RS il: _______________________ Firma RS _________________________________ 
 

 
1 Il Mandatario deve essere stabilito nella Comunità. ECO Certificazioni Spa si riserva di richiedere evidenza del contratto di mandato comprensivo della delega 

per la gestione delle attività di certificazione CE. Riportare la ragione sociale del Fabbricante 


