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QUESTIONARIO INFORMATIVO PER LA RICHIESTA DEL 
PREVENTIVO PER LA MARCATURA CE 

 
Vi preghiamo di completare il presente questionario in ogni sua parte allegando, se lo ritenete opportuno, qualsiasi  
ulteriore informazione riteniate utile. Saremo così in grado di potervi formulare la nostra migliore offerta personalizzata 
per la certificazione da Voi richiesta. 
 

Dati relativi al principale interlocutore 

Nome e Cognome  

Posizione in Azienda  

Telefono  

 

Dati Aziendali 

Ragione Sociale   ____________________________________________________________ 

Forma giuridica                ❏ SpA                  ❏ Srl               ❏ Altro   _______________________ 

Settore di Attività 

 

Prodotto/Servizio Principale 

 

Indirizzo Sede 

 

Partita iva 

Tel. 

Fax 

e-mail 

N. siti interessati alla certificazione 

N. dipendenti 

 

Mansioni ❏ Operaio/man generica n° _____ ❏ Tecnici  n° _____         

  ❏ Progettazione/sviluppo n° _____ ❏ Venditori  n° _____ 

  ❏ Controllo/ass.qualità  n° _____ ❏ Collaudo  n° _____ 

  ❏ Ammistrazione  n° _____ ❏ Servizi  n° _____ 

  ❏ Installazioni   n° _____ ❏ Consulenti  n° _____  

  ❏ Collaboratori esterni  n° _____ ❏ Altro  n° _____ 
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

TIPO DI 
PRODOTTO 

EN 12620 
Aggregati per 
calcestruzzo 

EN 13043 
Aggregati per 
conglomerati 
bituminosi 

EN 13055-1 
Aggregati 
leggeri per 
calcestruzzo 

EN 13055-2 
Aggregati 
leggeri per 
miscele 
bituminose 

EN 13139 
Aggregati per 
malta 

EN 13242 
Aggregati per 
sovrastruttur
e stradali 

EN 13383-1 
Aggregati per 
opere di 
protezione 

EN 13450 
Aggregati per 
massicciate 
ferroviarie 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

N.B. Specificare i prodotti per cui si richiede la certificazione ed indicare con una X  le norme di riferimento 

 

Informazioni generali 

Avete ottenuto la certificazione relativa alla marcatura CE con un altro ente? 

(se SI specificare Ente e scadenza certificato)     ❏ SI         ❏ NO 

 

Avete mai disdetto la certificazione della marchiatura CE dei vostri prodotti di un altro ente? 

          ❏ SI         ❏ NO 

La vostra azienda appartiene ad un gruppo o condivide le risorse umane (sito compreso) con altre aziende 

collegate, che operano in ambiti diversi da quelli oggetto della presente richiesta? 

(se SI specificare)        ❏ SI         ❏ NO 

 

Esistono obiezioni circa l’utilizzo di valutatori qualificati esterni a SGM?  ❏ SI         ❏ NO 
 

Siete attualmente in possesso di Attestazione SOA?    ❏ SI         ❏ NO 

(se SI specificare Categorie e Classe) 
Categorie e Classe 
 
 
Richiesta di preaudit        ❏ SI         ❏ NO 

 



 

 

QUESTIONARIO INFORMATIVO 

 

Mod214.2  

Pagina: 3 di 3 

 

Stato dei riconoscimenti/certificazioni Aziendali 

Il Sistema Qualità aziendale è stato certificato?     ❏ SI         ❏ NO 

(Se si, allegare copia del certificato e tralasciare le parti restanti del questionario) 

 

Il Sistema Qualità Aziendale è in corso di certificazione?    ❏ SI         ❏ NO 

(Se si, allegare breve descrizione dell'avanzamento dei lavori) 

 

 

Esiste un Manuale della Qualità?      ❏ SI         ❏ NO 

Conforme a quale normativa? 

 

Esistono delle Procedure della Qualità / Regolamenti / Norme applicabili?  ❏ SI         ❏ NO 

(se SI specificare) 

 
 
                Data    Timbro e firma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni confermate da SGM:  
 
Data  _______________                     Firma   ______________________________________ 
 
                                                                          Ruolo    ______________________________________ 
 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali a norma del D.Lgs. 196/2003.  I dati raccolti con il presente Modulo saranno oggetto di 
trattamento su supporto cartaceo e/o informatizzato da parte del personale amministrativo e commerciale della società e anche da parte di  
società terze di servizi contabili e amministrati, incaricati da S.G.M. s.r.l., che dovessero intervenire ai fini della migliore gestione della clientela e 
per l’invio  di eventuale materiale informativo, pubblicitario o promozionale di altri servizi e/o prodotti  anche a mezzo di comunicazioni 
elettroniche quali fax, e-mail. I suoi dati potranno essere  comunicati  a società  terze di marketing per fini promozionali e pubblicitari, ad aziende 
partner, per attività di marketing diretto, ricerche di mercato, comunicazione. Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione ecc.), rivolgendosi al Titolare del trattamento:SGM s.r.l. In caso di diniego del consenso SGM 
s.r.l. non potrà adempiere alla richiesta oggetto del presente modulo. 
-esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali anche con strumenti automatizzati  
 

□ Do il consenso  □ Nego il consenso  Firma________________________ 
-esprimo il consenso alla comunicazione  dei miei dati personali  a società  terze e partner commerciali per le finalità indicate nell’informativa 
 

□ Do il consenso  □ Nego il consenso  Firma________________________ 

 


