DOMANDA DI CONVALIDA/CERTIFICAZIONE
Anticipare compilato a ICMQ S.p.A.: fax: 02/70150854 o via e-mail: carnelli@icmq.org

1. Dati azienda richiedente
Il Sottoscritto Legale Rappresentante della:
Ragione sociale:
Dati sede legale:
Città:

Via:

Cap:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Telefono:

Fax: ________________________ PEC:

IBAN:

Fatturato Totale (€): Fatturato per le attività oggetto di certificazione (€):
Dati per fatturazione:
Città:

_________________

Via:

Cap:

e-mail
Responsabile dei contatti con ICMQ:
Nome e cognome:

Funzione aziendale:

Telefono:

E-mail:

Fax:

dichiara di:
 avere preso visione ed accettare integralmente il preventivo Rif. N. ………………..…… …del …………………,
 il Tariffario ICMQ per l’anno in corso, le Condizioni Generali di Contratto applicabili (disponibili nel sito web
www.icmq.org alla sezione download) in merito al servizio richiesto di cui al punto 2.
 di approvare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile i seguenti articoli delle Condizioni
Generali di Contratto di cui al punto precedente : Documenti e norme tecniche di riferimento; Durata del contratto;
Limiti Responsabilità; Obbligo di pagamento del compenso; Procedimento per la verifica e il rilascio dell’attestato;
Verifiche supplementari e/o straordinarie; Uso del Certificato e dei marchi ICMQ; Sospensione del Certificato;
Revoca; Rinuncia al Certificato; Risoluzione del contratto; Modifiche alla Norma e alle presenti Condizioni Generali
di Contratto; Responsabilità civile; Ricorsi; Copyright; Controversie – Arbitrato.
 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;

2. Tipo di servizio richiesto
 EPD - UNI ISO 14025



prodotto  settore  preliminary validation

Program Operator …………..…… PCR di riferimento (se nota)…….………………………
Prodotto per il quale si

EPD generato

 Uso di algoritmo da qualificare

emette la EPD…………..

da algoritmo

 Uso di algoritmo già qualificato (Versione: ……………………..…)



Carbon Footprint (CFP) - UNI ISO/TS
14067 – Comunicazione esterna CFP





PCR di riferimento (se nota):…………….………………………
ragionevole garanzia

Livello di garanzia richiesto
(è necessario scegliere solo uno tra i due
indicati)
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Per un ragionevole livello di garanzia, il validatore o verificatore fornisce
un ragionevole, ma non assoluto livello di garanzia che l’asserzione relativa
al GHG della parte responsabile sia solstazialmente corretta (UNI EN ISO
14064-3, A.2.3.2)

limitata garanzia
Un limitato livello di garanzia è distinguibile da un ragionevole livello di
garanzia nel fatto che c’è meno enfasi nell’esame dettagliato di dati ed
informazioni forniti a supporto dell’asserzione relativa ai GHG. Per un
limitato livello di assicurazione, è essenziale che il validatore o verificatore
non porti l’utilizzatore previsto a credere che stai fornendo un ragionevole
livello di garanzia (UNI EN ISO 14064-3, A.2.3.2)
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Mappatura protocolli
sostenibilità

Tipologia di prodotto:
 LEED  ITACA  BREEAM
Tipologia di prodotto:

Certificazione di prodotto

Convalida asserzione
ambientale autodichiarata
(ISO 14021)
 “REMADE IN ITALY®”

 Contenuto di materiale riciclato
 Contenuto di materiale recuperato
 Contenuto di sottoprodotto

N° di ricette per tipologia di prodotto:

Aspetti ambientali dichiarati
 Approvvigionamento locale
 altro: …………………………………...

Tipologia di prodotti:

3. Attività/prodotto dell’azienda oggetto della richiesta di convalida

4. Sedi oggetto della domanda
Attività svolta

Indirizzo completo (via, civico, CAP, comune, provincia)

Totale addetti

Certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS?  SI

 NO

N.B.: nel caso la produzione dei prodotti oggetto domanda avvenga in più di una unità produttiva, indicarle
compilando l’Allegato 1 al presente modulo.

5. Altre informazioni
 L’azienda fa parte di un gruppo?

 sì

 no

 sì

 no

Se si indicarne la ragione sociale:
 L’azienda aderisce ad associazioni di categoria?
Se si quali:

 Consulenza:
nel caso l’azienda si sia rivolta a un consulente o a una società di consulenza per lo sviluppo della dichiarazione
indicarne i riferimenti:

DOCUMENTI DA ALLEGARE
 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 Dichiarazione Ambientale di prodotto (EPD) o Carbon FootPrint (CFP)

 copia dell’Analisi del Ciclo di vita (LCA) sviluppato per redigere la EPD o CFP(*)
 copia del Manuale di uso dell’algoritmo di calcolo degli impatti ambientali (TOOL)
 copia della EPD o CFP da convalidare(*)
Per Contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto
Dichiarazione del produttore con riferimento al contenuto di  RICICLATO  RECUPERATO  SOTTOPRODOTTO
Per Asserzione ambientale Autodichiarata

 copia dell’autodichiarazione
 copia della procedura di verifica e convalida dei dati
Per Certificazione REMADE IN ITALY

®

 copia della procedura di verifica e calcolo contenuto riciclato
(*) inviare la documentazione in formato elettronico a mezzo e-mail all’indirizzo carnelli@icmq.org

Data:
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Timbro e firma del Legale Rappresentante
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CONSENSO SULLA PRIVACY
Ai sensi REG EU 2016/679 e della normativa nazionale in materia di privacy , il Committente autorizza sin
d’ora ICMQ spa al trattamento dei dati personali delle persone fisiche oggetto direttamente ed indirettamente
attraverso terzi, di trattamento in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il
presente documento. Il Titolare del trattamento dei dati è ICMQ Spa. L'informativa completa è disponibile
nella home page del sito www.icmq.it.
Preso atto dell’informativa, ai fini dell’invio di materiale pubblicitario e/o promozionale:

□ Esprimo

il consenso

□ Nego il consenso

al trattamento dei nostri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa.
Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa e relativo ai contenuti
dell’informativa di cui sopra e che in ogni momento può essere revocato.
Data

___________________
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Timbro e firma del legale rappresentante

______________________________
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