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Dati Fabbricante richiedente (per più siti produttivi, allegare apposita lista) 

Denominazione e Ragione Sociale:  
 

Indirizzo:  

Persona di riferimento:  
 

Partita IVA 
 

Telefono Fax Email 

 
Dati del Rappresentante autorizzato stabilito nella U.E.  (Compilare solo se diverso dal fabbricante) 

Denominazione e Ragione Sociale:  
 

Indirizzo:  
 

Persona di riferimento:  
 

Partita IVA 
 

Telefono Fax Email 

 
 
Caratteristiche generali dell'Attrezzatura/insieme a pressione 

 RECIPIENTE 

 

  TUBAZIONE 

  ACCESSORIO DI SICUREZZA 

 

  ACCESSORIO A PRESSIONE 

  ATTREZZATURA A PRESSIONE A 

FOCOLARE 

  INSIEME DI ATTREZZATURE A 

PRESSIONE 

Descrizione attrezzatura/insieme:       
 
 
 
 
 

Categoria di rischio: (Barrare quella applicabile) 
 
    I                                 II      III      IV 

Nota: allegare tutti i documenti tecnici necessari per una migliore descrizione dell'attrezzatura. 
 
 
Procedure di Valutazione della conformità da applicare (Barrare quelli applicabili) 

 
Categoria II:   - A2;  - D1;   - E1;   
 
Categoria III:   - B (tipo di progetto);   - D;   - F;     
   - B (tipo di produzione);   - E;   - C2;    
   - H; 
 
Categoria IV:   - B (tipo di produzione);  - D;   - F;  
    - G;   
   - H1* 
 
(*) La specifica richiesta vale anche per la Valutazione della procedura di Esame UE del progetto, nell’ambito del Modulo 
H1 

 

SGQ - Sistema di Gestione per la Qualità aziendale (Compilare solo per i moduli D/D1, E/E1, H/H1) 

Il Fabbricante possiede Sistema di Gestone per la Qualità Certificato?  
 

Tipo di Certificato:       
 

Ente Certificante:       
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Data rilascio Certificazione:       

Nr. addetti coinvolto nelle attività comprese nel campo di applicazione della certificazione:       

Attività oggetto di Subappalto relative alla Progettazione e Produzione dell’Attrezzature/Insieme in pressione oggetto della 
Certificazione:      

Quantitativi (indicativi) di Attrezzature/Insieme in pressione prodotte nell’anno:      

 

Certificati di Tipo (Compilare solo per i moduli C2, F, D, E) 

Il Fabbricante è in possesso di uno o piu’ dei seguenti moduli della Valutazione della Conformità:  SI -   NO 
 
Categoria III:    B (tipo di progetto)    
    B (tipo di produzione)   
   
Categoria IV:    B (tipo di produzione)  
 

Dichiarazioni del Fabbricante richiedente 

Il fabbricante richiedente contestualmente dichiara che non è stata presentata analoga domanda di Certificazione UE ad 
altro Organismo Notificato. 
 
Il fabbricante richiedente contestualmente dichiara di impegnarsi a: 
 

 rispettare le prescrizioni contenute nella Direttiva PED 2014/68/UE e nel Regolamento DEKRA TESTING AND 
CERTIFICATION per la Certificazione UE di Attrezzature ed insiemi a pressione (Reg. 01 PED), relativo alla 
Procedura di valutazione richiesta; 

 dare la necessaria assistenza ai tecnici di DEKRA TESTING AND CERTIFICATION durante le visite ai fini della 
Certificazione e della Sorveglianza; 

 corrispondere a DEKRA TESTING AND CERTIFICATION gli importi economici relativi all'attività di Certificazione, 
con il rimborso delle spese sostenute a tale scopo e di quelle che si dovessero rendere necessarie per particolari 
situazioni geografiche, anche nel caso in cui la procedura di certificazione non si concluda con l’emissione degli 
atti di certificazione (secondo quanto riportato nell’apposita quotazione economica accettata). 

 
 

 
Data: ……………………..                          Timbro e firma (*) 
 
 
 
 
 
                                                                                                       ……………………………………. 
 
(*) riportare in maiuscolo in forma leggibile, il nome della persona autorizzata a firmare. 

Allegati presentati con la Domanda di Certificazione 
 
 Documentazione tecnica dell'attrezzatura a pressione richiesta nella Direttiva PED 2014/68/UE relativa alla Procedura di 
valutazione prescelta; 
 
 Certificato del Sistema Qualità Aziendale (SGQ) e copia delle procedure operative relative alla Direttiva PED 2014/68/UE 
(per i moduli D/D1, E/E1 ed H/H1); 
 
Eventuali Certificati PED per i Moduli della Valutazione di cui il fabbricante è già in possesso 
 
 Eventuale documentazione tecnica aggiuntiva (Es.:  Disegni, P&I, data sheet, foto, catalogo,)  

 


