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Domanda e Risposta del consulente 

Domanda:

Emissione di verbali di conformità in accordo alla normativa EN 10204 ed. 2005.

Tra i diversi servizi richiesti dal cliente all’Ufficio Tecnico si presenta quello dell’invio dei documenti di controllo tipo 2.1-2.2-3.1.

Tali documenti, in virtù di quanto riportato al punto 6 della norma (oggetto dell’interpretazione) vendono emessi su carta intestata 
propria riportando tutti i riferimenti all’ordine del cliente, alle specifiche di prodotto, e COPIANDO ESATTAMENTE tutti i dati 
riportati sul certificato ricevuto dal Fabbricante ( analisi chimica ed eventuali caratteristiche meccaniche reali).

Si sottolinea che il nostro sistema qualità è in grado di garantire la rintracciabilità da e la corrispondenza tra il certificato da noi 
emesso e quello originale del Fabbricante.

Tale procedura viene attuata con la consapevolezza che, nel caso in cui il Cliente ci richiedesse il certificato originale del 
Fabbricante siamo tenuti a fornirlo.

Risposta:

L’intermediario consegna al committente su propria carta intestata documentazione di controllo specifico, ovvero dichiarazione di 
conformità all’ordine di tipo 2.1.

I documenti seguenti: 

-         Rapporto di prova tipo 2.2.

-         Certificato di controllo 3.1 

sono riservati al fabbricante e al suo rappresentante autorizzato per il controllo.

Il documento:

-         Certificato di controllo 3.2 

è riservato al rappresentante del fabbricante autorizzato per il controllo congiuntamente con il rappresentante del committente.

In sintesi:
L’intermediario può fornire tutti i documenti su propria carta intestata solo quando assume legalmente il ruolo di fabbricante e, 
come  tale, mette il suo nome di prodotto e la sua ragione sociale sull’etichetta e sui certificati. E se ne rende garante verso terzi.
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