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DOMANDA CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________  
In qualità di  ______________________________________________________ 
della Ditta  ________________________________________________________     
P. IVA ____________________________CCIAA _________________________ 
Prov. ____ Tel. ______________________ Fax _________________________ 
E-mail ____________________________ Web  _________________________ 
Marchi  __________________________________________________________ 
Descrizione Prodotti  _______________________________________________ 
Codici doganali  ___________________________________________________                          
Previamente informato e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità 
degli atti ai sensi dell'art. 26 Legge n. 15/68.

VISTO
-Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle dispo-
sizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura delle sostanze pericolose e successive modifiche;
-Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il riavvicinamento delle dispo-
sizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in mate-
ria di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi e successive modifiche;
-Regolamento CEE 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993 relativo alla valutazione e al controllo dei 
rischi presentati dalle sostanze esistenti;
-Direttiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri 
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive 
modifiche;
-Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza 
generale dei prodotti;
-Regolamento CE 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concern-
ente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 
1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 
1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commis-
sione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
-Regolamento vigente del sistema CSE.

DICHIARA
Che i prodotti sono privi di sostanze o preparati pericolosi .
Che i prodotti aziendali sono realizzati in osservanza delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.
Che è a conoscenza che l'Ente Gestore della Certificazione igienico sanitaria e di sicurezza a norma 
CE in Italia è PROMINDUSTRIA S.p.A. - via Carlo Cattaneo, 1 - Fermo (AP) 63023 - Italy - Tel. 0734 
605481 Fax 0734 605482 E-mail: italia@easc.eu

RICHIEDE
LA CERTIFICAZIONE IGIENICO SANITARIA E DI SICUREZZA A NORMA CE E LA RELATIVA
LICENZA D'USO DEL MARCHIO “CSE”
Per il marchio _______________________________________________________________________ 
Gruppo/Tipo/Modello _________________________________________________________________         

Data Timbro Firma                                                                                                                                                                            
.


