SOTTOPRODOTTI - VIDIMAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE

Ai fini della vidimazione delle schede tecniche previste dal DM 13 ottobre 2016 n. 264, per la
Camera di commercio di Torino occorre rivolgersi:
Settore Prodotti R.I. e certificazioni – Bollatura Libri
Via San Francesco da Paola 24, Torino – piano terra
telefono: 011/5716251 (esclusivamente per informazioni sulla bollatura)
Orario sportello: mattino dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 12,15
pomeriggio dal lunedì al giovedì ore 14,30 – 15,45

Operazioni preparatorie alla vidimazione
Le schede tecniche devono essere portate alla vidimazione prima dell’utilizzo. Quando
vengono presentate per la vidimazione devono contenere l’intestazione “scheda tecnica
sottoprodotto”, seguita esclusivamente dai dati anagrafici dell’impresa e dai riferimenti
dell’impianto di produzione (indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio
dell’autorizzazione - v. allegato 2 D.M. 264/2016)
Inoltre, le schede devono riportare la numerazione progressiva delle pagine. Nel caso in cui
l’impresa non predisponga le schede con stampa fronte e retro, ma voglia utilizzare solo la
facciata di fronte, il retro del foglio dovrà essere sbarrato con una riga oppure vi dovrà
risultare la dicitura “facciata non utilizzabile” o espressione analoga.
Salvo future diverse indicazioni in materia, le schede di competenza della Camera di
commercio di Torino, in analogia con quanto avviene per i registri di carico e scarico, devono
essere predisposte con un frontespizio sul quale risultino i dati previsti dalla norma e sopra
indicati con riferimento alle singole schede.

I costi per la bollatura
È previsto un diritto di segreteria di 25,00 euro che può essere pagato in contanti, oppure con
bancomat o carta di credito o tramite versamento sul conto corrente postale n. 311100,
intestato a Camera di commercio di Torino. Nella causale deve essere indicato “Diritti di
segreteria - Bollatura libri”.

Il modulo da compilare
È necessario presentarsi allo sportello con il modello L2 compilato. Tale modello può essere
ritirato presso la sede di Via San Francesco da Paola 24, al piano terreno. In alternativa, è
possibile scaricarlo alla pagina Bollatura libri - Camera di commercio di Torino.
La richiesta di bollatura può essere fatta da chiunque, anche da un semplice incaricato, senza
necessità di alcun tipo di delega. Il modello L2 deve essere firmato dall’incaricato.

