Al Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Punto di contatto prodotti di cui all’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 764/2008

pcp@sviluppoeconomico.gov.it
Modello per la richiesta di informazioni su un prodotto legalmente commercializzato in un altro
Stato membro dell’Unione europea
1.

– Codice che sarà assegnato dal Punto di Contatto Prodotti Italiano:

2.

– Nazionalità del richiedente:

3.

– Denominazione, natura giuridica, attività svolta, sede e recapiti del richiedente:

4.

– Motivo per cui vengono richieste le informazioni:
• Commercializzazione del prodotto in Italia
• Utilizzo del prodotto in Italia per uso proprio
• Incorporazione del prodotto in impianti / insiemi / costruzioni destinate ad uso proprio
• Incorporazione del prodotto in impianti / insiemi / costruzioni destinate alla cessione
• Altro motivo

5.

– Indirizzo di posta elettronica a cui dovrà essere inviata la risposta:

6.

– Descrizione del prodotto oggetto della richiesta di informazioni contenente, in particolare, i
seguenti dati:
• Identificazione tipologia del prodotto
• Denominazione di vendita
• Destinazione d’uso principale ed eventuali altri possibili impieghi
• Stato membro nel quale il prodotto è legittimamente commercializzato
• Luogo e modalità ordinarie di commercializzazione del prodotto in tale Stato membro
• Estremi delle disposizioni nazionali applicabili al prodotto nello Stato membro in cui il
prodotto è legalmente commercializzato ed utilizzato
• Autorità di tale Stato membro che sovrintendono all’applicazione delle regole tecniche
applicabili
• Estremi di eventuali certificazioni, rapporti di prova, disciplinari di montaggio o di
installazione ed altra documentazione concernente il prodotto resa disponibile dal
fabbricante
• Ogni altra informazione utile per la corretta identificazione del prodotto e dei suoi
possibili impieghi

7.

– Nome cognome e qualifica di chi ha compilato il modello:

8.

– Luogo e data di compilazione:

