DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. .....................

1

CODICE DI IDENTIFICAZIONE
UNICO DEL PRODOTTO-TIPO

2

USI PREVISTI

3

FABBRICANTE

4

MANDATARIO

5

SISTEMI VVCP
NORMA ARMONIZZATA

6a

ORGANISMI NOTIFICATI
DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE
EUROPEA

VALUTAZIONE
6b

TECNICA

EUROPEA

ORGANISMO

DI VALUTAZIONE

TECNICA

ORGANISMI

7

NOTIFICATI

PRESTAZIONI DICHIARATE

DOCUMENTAZIONE TECNICA
APPROPRIATA E/O
8

DOCUMENTAZIONE TECNICA
SPECIFICA

9

SITO WEB DOP

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011,
sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

..................................................................................................................................................................
[nome, cognome]

……………………………………………………………….….…………………………… …………………..…………………...
[in luogo]

[data di emissione]

………………………………………………………………………………………………......................................................
[firma]

FLESSIBILITÀ






è possibile utilizzare un'impaginazione diversa da quella del modello
è possibile fondere i punti presentandone alcuni insieme
è possibile disporre i punti del modello in un ordine diverso o usando una o più tabelle
è possibile omettere i punti del modello che non sono pertinenti al prodotto per il quale si redige la
dichiarazione di prestazione (Norma armonizzata o Valutazione tecnica europea, Mandatario,
Documentazione Tecnica Appropriata e/o Specifica)

ALCUNE INDICAZIONI

Punto 1

Il codice di identificazione unico deciso dal fabbricante (posto successivamente alla marcatura CE) è
correlato al prodotto-tipo e quindi all'insieme di livelli o classi di prestazione di un prodotto da
costruzione, così come indicati nella dichiarazione di prestazione corrispondente.
È necessario che i destinatari dei prodotti da costruzione, in particolare gli utilizzatori finali, possano
identificare univocamente tale insieme di livelli o classi di prestazione per ogni singolo prodotto.
Di conseguenza ogni prodotto da costruzione per il quale è stata redatta una dichiarazione di
prestazione va correlato dal suo fabbricante al corrispondente prodotto-tipo, e ad esso viene attribuito
uno specifico insieme di livelli o classi di prestazione mediante il codice di identificazione unico.

Punto 2

L’uso previsto o, secondo il caso, elencare gli usi previsti del prodotto da costruzione secondo il
fabbricante, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile.

Punto 7

Indicare:
a) l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso
o gli usi previsti
b) l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica
armonizzata per l'uso o gli usi previsti
c) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione
pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati. Per le caratteristiche per le quali non viene
dichiarata una prestazione, scrivere le lettere “NPD” (nessuna prestazione determinata).
Questo punto può essere compilato con l'ausilio di una tabella che esponga i rapporti tra le
norme tecniche armonizzate e i sistemi di valutazione e di verifica della costanza della
prestazione applicati ad ogni caratteristica essenziale del prodotto, unitamente alla
prestazione in riferimento ad ogni caratteristica essenziale.
La prestazione va dichiarata in modo chiaro ed esplicito.
Inoltre i livelli o le classi di prestazione riportati nei documenti di riferimento vanno riprodotti nella
dichiarazione di prestazione e quindi non possono essere espressi semplicemente inserendo rimandi a
tali documenti nella dichiarazione di prestazione.

