
CODICE FISCALE IMPRESA

ANNO

SCHEDA ANAGRAFICA 

Nome o
rag. sociale

SEDE LEGALE
Provincia
Comune
Via N. Civico

C.A.P. Prefisso e N. telefonico

. .

REFERENTE OPERATIVO
Cognome
Nome

Mail 

LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO
Cognome

Nome

Firma

Data / /

Codice ISTAT attività prevalente 

IMMISSIONE SUL MERCATO DI PITTURE E VERNICI
D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161

SEZIONE ANAGRAFICA

SA COV



CODICE FISCALE IMPRESA

SCHEDA PRODOTTI IMMESSI

e) finiture speciali

2. Prodotti per carrozzeria:

a) prodotti preparatori e di pulizia

b) stucco/mastice

c) primer

d) strato di finitura (topcoat)

l) pitture per effetti decorativi

SEZIONE PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO

1. Pitture e vernici:

a) pitture opache per pareti e soffitti interni

b) pitture lucide per pareti e soffitti interni

Dal produttore Da altri soggetti

Kg / anno

j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni

k) pitture multicolori

Kg / anno

PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO 

g) primer

h) primer fissanti

i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni

c) pitture per pareti esterne di supporto 
minerale

f) impregnanti per legno che formano una 
pellicola di spessore minimo

e) vernici ed impregnanti per legno per 
finiture interne/esterne

d) pitture per finiture e tamponature da 
interni/esterni per legno, metallo o plastica

Dall'importatore

Kg / anno

SPR
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