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Il seguente questionario deve essere compilato dall’Azienda e spedito tramite fax allo 0541/340638 per richiedere 
un’offerta per le prove di laboratorio ai fini della marcatura CE di Generatori di calore a combustibile solido ricadenti 
nelle norme di cui sopra  
 

DATI ANAGRAFICI DELL’ORGANIZZAZIONE 
Ragione sociale: 
Indirizzo: 
via: ________________________ n°: ____ cap:_________ citta: _____________________  prov: _____ 

Telefono: Fax: 

e-mail: Sito internet: 
Persona di riferimento: Cellulare: 

SITO PRODUTTIVO 
Denominazione: 
Indirizzo: 
via: ________________________ n°: ____ cap:_________ citta: _____________________  prov: _____ 

Telefono: Fax:  

e-mail:  Sito Internet: 

Persona di riferimento: Cellulare:  
STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE 

Numero di persone coinvolte nell’attività soggetta a certificazione o marcatura CE: 

L’ Organizzazione dispone di laboratori interni ?        si    no  

L’organizzazione ha un Sistema di Gestione certificato   si    no    in corso      in programma 

 Quale :        9001       14001     SA 8000     Altro: 

Da quale Organismo di certificazione:                                                                     da quanto tempo:  

L’Organizzazione ha utilizzato consulenti per la predisposizione del sistema?       si    no 

Nome di tale eventuale società o del consulente:  
 
 
 

(*) Contestualmente all’invio del presente questionario occorre inviare anche: 
- Il catalogo; 
- Le schede tecniche dei generatori di calore con indicati, il tipo di costruzione, i diametri delle uscite, il 

peso ecc. (prendere ad esempio le caratteristiche riportate nel prospetto 10 della norma di riferimento); 
- Le istruzioni di uso e manutenzione (vedi punto 7.3 della norma di riferimento); 
- Le istruzioni di installazione (vedi punto 7.2 della norma di riferimento); 
- Un esempio di marcatura (vedi punto 8 della norma di riferimento). 

 
Tali informazioni dovranno consentire l’identificazione del prodotto secondo quanto stabilito al punto 4.1 della 
norma di riferimento e faranno parte di un fascicolo tecnico che verrà conservato presso Istituto Giordano S.p.A. 
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Utilizzare una scheda per ogni tipo di prodotto o prodotto      Compilare con i dati a disposizione dell’Azienda 

 SCHEDA DESCRITTIVA DEL GENERATORE DI CALORE OGGETTO DI CERTIFICAZIONE  
Denominazione Commerciale  

Tipo di prodotto  UNI EN 13229 (caminetti)    UNI EN 13240 (stufe) 
 UNI EN 12815 (termocucine)     UNI EN 12809 (caldaie) 

Breve descrizione del prodotto: 
 
 
 
 

Potenza termica utile dichiarata [kW] 

Potenza termica resa all’acqua (se applicabile) [kW] 

Concentrazione di CO al 13% di O2 (dichiarata) [%]

Tipo/i di combustibile dichiarato  

Intervalli di ricarica alla potenza termica nominale [h]                                 [kg]

Intervalli di ricarica a combustione lenta o ridotta 
(se applicabile) 

[h]                                 [kg]

Il generatore può funzionare in continuo e/o la durata della combustione lenta è maggiore di 8 h e 
l’apparecchio può essere installato con un camino condiviso?                                        Si               No 

Massima pressione di esercizio caldaia 

Massima temperatura di esercizio caldaia 

(se applicabile)                                                   [bar] 

[°C]

Distanza minima dai materiali combustibile 
(specificare con chiarezza nelle istruzioni di 
installazione e nella marcatura) 

[mm]

Altre informazioni utili: 

 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI SU EVENTUALI  PROVE GIÀ EFFETTUATE 
Tipo di prova Data della prova Laboratorio che ha effettuato la prova 

   

   

   

   
 

 
 
 
Data:_________                                                                                Timbro e Firma:_____________________________ 


