DOMANDA DI CONVALIDA DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI
Al Direttore di
ICMQ S.p.A.
Via G. De Castillia, 10
20124 Milano

Anticipare via FAX n. 02-70150854
Il Sottoscritto
Legale Rappresentante della
Sede legale (indirizzo completo)
Tel:

Fax:

e-mail:

URL

Partita IVA

Codice Fiscale

Riferimenti Bancari, Codice IBAN:
L’azienda aderisce ad associazioni di categoria? Si No Se si, quali?
Data obiettivo per la convalida:
dichiara di avere preso visione ed accettare integralmente il preventivo Rif. N…………. del…………………,
oltre al Tariffario ICMQ per l’anno in corso, in merito a:
 CONVALIDA DI ASSERZIONE AMBIENTALE AUTODICHIARATA (UNI EN ISO 14021)
 CONVALIDA DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO (UNI ISO 14025)
 CONVALIDA DI DICHIARAZIONE CARBON FOOTPRINT
®

 CERTIFICAZIONE “REMADE IN ITALY ”
Per Dichiarazione ambientale di prodotto:  EPD di prodotto

 EPD di settore

 Controllo di processo EPD

Sono disponibili le PCR (Product Category Rules) per il prodotto o i prodotti oggetto dell’EPD?

 SI

 NO

PCR di riferimento (se disponibili)

Attività/prodotto oggetto della richiesta di convalida:

dichiara di:
 impegnarsi a onorare tutti gli oneri derivanti dal rilascio della convalida anche se questa non venisse concessa;
 fornire a tutti i membri del Gruppo di Verifica Ispettiva (compresi eventuali osservatori) dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività ed a fornire tutti i necessari Dispositivi di Protezione Individuale;
 essere consapevole che il prerequisito per la convalida della EPD e del processo di convalida EPD è la conformità
ai requisiti di legge di tipo ambientale, che prerequisito per la convalida delle asserzioni ambientali autodichiarate è
la conformità ai requisiti di legge di tipo ambientale legati alle attività di recupero rifiuti (quanto applicabile) e che
tale conformità è responsabilità dell’Organizzazione che richiede la convalida.
 di essere disponibile a fornire ogni informazione necessaria alla valutazione ed a permettere l’accesso agli Ispettori
ICMQ
 autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del DLgs 196/03.

Eventuali note dell’azienda
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DOMANDA DI CONVALIDA
DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI
DATI GENERALI AZIENDA
Numero di addetti interni ed esterni:
Totale:

Per le attività oggetto di certificazione:
Di cui in lavoro su turni:

N° di turni:

per addetti esterni si intendono coloro che lavorano in maniera stabile per l’azienda senza avere un contratto di lavoro dipendente o a
progetto

Gruppo:
L’azienda fa parte un gruppo o di una struttura più grande?

 SI  NO

Se SI indicarne il nome:
Invio documentazione
L’indirizzo per l’invio delle comunicazione da parte di ICMQ è diverso dalla sede legale?
Se SI indicare l’indirizzo per l’invio della documentazione
Via

CAP

Telefono:

Comune

Fax:

Prov.
e-mail:

Invio fatture
Le fatture vanno inviate a un indirizzo diverso da quello indicato sopra?
Se SI indicare l’indirizzo per l’invio delle fatture
Via

CAP

Telefono:

 SI  NO

Comune

Fax:

 SI  NO
Prov.

e-mail:

CONSULENZA
Nel caso l’azienda si sia rivolta a un consulente o a una società di consulenza per lo sviluppo dei documenti
oggetto della presente richiesta, indicarne i riferimenti.
Società di Consulenza:
Nome:
Consulente:
Nome:

Cognome:

SEDI
Le attività produttive relative ai prodotti o oggetto della richiesta di convalida, vengono svolte in sedi diverse
da quella indicata nella prima pagina?
 SI  NO
Se SI riportarne i riferimenti compilando l’allegato 1.

Se SI, Quante?

DOCUMENTI DA ALLEGARE E INFORMAZIONI ULTERIORI


certificato di iscrizione e certificato di vigenza della Società in data non anteriore a 6 mesi rilasciato dalla C.C.I.A.A.
(non inviare se l’Azienda richiedente è già in possesso di una certificazione ICMQ)

Per Asserzione ambientale Autodichiarata




copia dell’autodichiarazione




copia dell’Analisi del Ciclo di vita (LCA)



copia della procedura di verifica e calcolo contenuto riciclato

copia della procedura di verifica e convalida dei dati
Per Dichiarazione Ambientale di prodotto
(*)

(*)

copia del’EPD
®
Per Certificazione REMADE IN ITALY
(*) inviare in formato elettronico a mezzo e-mail all’indirizzo commerciale@icmq.org

Data:
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Timbro e firma del Legale Rappresentante
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