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Regolamento UE 305/2011 
relativo ai prodotti da costruzione 

Domanda di Valutazione e Verifica della Costanza della 

Prestazione di Prodotto 
 

PARTE 1 - DOMANDA  

(da compilare a cura del fabbricante o suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità) 

 
Il / I sottoscritto / i 

 

NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................. ................................................................................................................ 

NOME E INDIRIZZO DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DAL FABBRICANTE 

(se applicabile) (1) 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

 

(1) Riportare anche il nome e indirizzo del rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità se la domanda è 
presentata da quest’ultimo 

 

RICHIEDE / RICHIEDONO 

 

a codesto Organismo Notificato 

 

la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 

secondo sistema:      1+       1        2+      3 

 

relativamente al seguente Prodotto/i: 
 

Denominazione commerciale 

........................................................................................................................................................ 

Tipo e dimensioni................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Descrizione......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

Campo di applicazione / LImitazioni operative particolari: 

........................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

Specifica Tecnica di riferimento (se conosciuta): 

................................................................................................................................................... 

Luogo e sito/i di produzione: 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Il/I sottoscritto/i dichiarano che nessuna richiesta di valutazione e verifica della costanza della 

prestazione di prodotto per il prodotto in oggetto è stata presentata ad altro Organismo Notificato e che 

esso / i si impegna a fornire all’Organismo Notificato esemplare/i rappresentativo/i della produzione 

considerata al fine di verificarla sperimentalmente attraverso un opportuno programma di prova. 

 

Allega inoltre: 

Scheda tecnica del prodotto e descrizione del prodotto, se applicabile 

 

Per i soli Sistemi 1+, 1, 2+: 

 

- L’azienda lavora sotto assicurazione qualità? sì  no  

 (se sì) Il sistema è basato su ISO 9001  

  

standard equivalente  

- Il sistema di assicurazione qualità è certificato?                                  sì  no  

- Nome dell’organismo di certificazione (se applicabile) :  

.......................................................................... 

 

 

PARTE  2 - INFORMAZIONI GENERALI: DOCUMENTAZIONE  

 

La domanda dovrà essere accompagnata da una documentazione tecnica adeguata a consentire la 

valutazione della conformità del prodotto alle specifiche tecniche pertinenti. Come riportato sopra, essa 

dovrà dunque contenere, al minimo, e nella misura necessaria a tale valutazione, i dati relativi al 

progetto, alla fabbricazione in base alle norma di costruzione, all’installazione e al funzionamento del 

prodotto, conformemente a quanto richiesto. 

Per i soli Sistemi 1+, 1, 2+, la seguente documentazione dovrà essere fornita assieme alla presente 

domanda di certificazione: 

 

DOCUMENTO 

1. SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI DA CERTIFICARE /SPECIFICHE/ISTRUZIONI/MANUALI D’USO 

2. CERTIFICATO C.C.I.A.A. DI ISCRIZIONE RILASCIATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMPETENZA 

3. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA CON UNA DESCRIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE, DELLE RESPONSABILITA’ (ALLEGARE ORGANIGRAMMA), 

DELLE ATTIVITA’ E DEL SITO/SITI PRODUTTIVI 

4. COPIA  MANUALE DI QUALITA’ AZIENDALE 

5. PROCEDURE E/O FLOW-CHART  CON LA DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO IDENTIFICANDO LE FASI NECESSARIE A 

RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI RIPORTATI NELLE SCHEDE TECNICHE. (DALL’ARRIVO DELLE MATERIE PRIME 

ALL’IMMAGAZZINAMENTO/SPEDIZIONE DEL PRODOTTO FINITO) 

6. UNA PROCEDURA O UN PIANO INDICANTI QUALI SONO I CONTROLLI EFFETTUATI IN PRODUZIONE SUI PRODOTTI DA CERTIFICARE 

7. PER PRODOTTI OGGETTO DI CERTIFICAZIONE, I RIFERIMENTI AD EVENTUALI NORMATIVE COGENTI APPLICABILI, NORMATIVE 

VOLONTARIE, EVENTUALI DOCUMENTI TECNICI DI INTERESSE (ES.PUBBLICAZIONI, REGOLAMENTI, ECC.) 

8. EVENTUALI CATALOGHI, BROCHURE, DEPLIANT CHE ACCOMPAGNANO IL PRODOTTO DURANTE IL SUO ITER COMMERCIALE 

 

A ricezione della domanda corredata dalla suddetta documentazione, LAPI in caso di necessità darà tutte 

le ulteriori necessarie informazioni al produttore, quali ad esempio: 

- Documentazione addizionale relativa al prodotto da inviare a LAPI (correzioni o aggiunte da effettuare, 

programma / protocollo delle prove di tipo, condizioni per effettuare il campionamento, richiesta di 

elaborati grafici, lista delle parti, manuali d’uso etc.) 

- Ispezione e valutazione del processo produttivo da effettuare a cura di ispettori LAPI (argomenti da 

valutare prima o dopo le prove) 

- Informazioni addizionali relative alle condizioni di campionamento dei materiali da sottoporre a prova. 
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PARTE 3 - INFORMAZIONI GENERALI: PROVE  DI TIPO DEL MATERIALE / ISPEZIONE SUL 
LUOGO DI  PROVA O PRODUZIONE (PER I SOLI SISTEMI 1+, 1, 2+) 

 

La presenza di ispettori LAPI sul luogo di produzione o l’effettuazione di  prove presso il Produttore sarà 

concordata e programmata tra LAPI e le parti interessate, con emissione di un programma appropriato. 

La programmazione delle Verifiche Ispettive iniziali sarà concordata e comunicata con anticipo di almeno 

una settimana lavorativa, mentre quelle di sorveglianza sono a discrezione LAPI. 

 

 

PARTE 4 - TARIFFE 

 

A seguito richiesta del Cliente, LAPI invierà preventivo di spesa al Produttore, comprensivo di spese per il 

controllo documentale, ispezione sul luogo di produzione, costo delle prove svolte da LAPI, costo di 

eventuali prove o ispezioni supplementari, costo della sorveglianza. Per il Sistema 3 il preventivo 

riguarderà soltanto il costo delle prove svolte da LAPI. 

 

 

PARTE 5 - OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA’ 

 

• L’invio della presente Domanda di Certificazione comporta la piena accettazione del Regolamento di 

Certificazione RSC01 dell’Organismo Notificato LAPI SpA nella revisione vigente alla data di 

presentazione della Domanda. La presente domanda di Certificazione costituisce, assieme all’Offerta 

tecnico/economica LAPI ed al Regolamento di Certificazione RSC01 r.v., il Contratto di Certificazione 

che regola i rapporti fra l’Organismo LAPI SpA ed il Cliente per l’attività di Certificazione in oggetto. 

• LAPI motiverà dettagliatamente al produttore ogni rifiuto alla concessione dell’attestazione.  

• A seguito di ripresentazione della domanda per un prodotto a cui precedentemente era stata negata la 

concessione del Certificato, il produttore dovrà fornire, in aggiunta a quanto specificato  nelle parti 1 e 

2 tutta la documentazione pertinente, compresi rapporti di prova originari, motivazioni dettagliate del 

precedente rifiuto, dettagli su tutte le modifiche apportate al materiale 

• Il produttore si impegna ad informare LAPI di ogni modifica al prodotto approvato. LAPI, valutata 

l’influenza che tale modifica ha sulla conformità del prodotto, decide se effettuare una nuova 

procedura di approvazione e in caso emette una revisione al Certificato precedentemente emesso 

• LAPI si impegna a comunicare, su richiesta, alle amministrazioni degli stati membri e agli altri 

organismi notificati le informazioni utili riguardanti le attestazioni rilasciate e ritirate, rilasciando in 

caso copia della documentazione pertinente 

• Il produttore deve conservare per almeno 10 anni dalla data di cessazione della produzione 

l’attestazione e tutta la documentazione tecnica 

• Per i Sistemi 1+, 1, 2+, il Produttore si impegna a consentire l’accesso ai luoghi di produzione per le 

visite di sorveglianza e a mettere a disposizione di LAPI tutte le registrazioni di ispezioni e prove. Le 

modifiche all’organizzazione dell’impianto produttivo o al laboratorio dovranno essere preventivamente 

comunicate a LAPI 

 
LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SpA 

 
 

DATA   ___________                         
      

 

 

FIRMA DEL FABBRICANTE........................................................................................................................ 
 

 
 
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO (eventuale)................................................................... 


