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Domanda di controllo della sicurezza dei dati 
In conformità all’OAEl art. 8b per elementi di sistemi di misurazione intelligenti per l'uso sul mercato 
svizzero. 

Richiedente (fabbricante o rappresentante autorizzato) 

Cognome 

Reparto 

Via 

NPA Località 

Paese 

Indirizzo Internet 

 

 

 

 

Persona di contatto (del richiedente) 

Cognome 

Funzione 

Telefono / Cellulare 

E-mail 

 

Prova desiderata 
Informazioni secondo le linee guida sulla sicurezza dei dati  

Oggetto in esame  

Designazione del tipo  

Certificazione  Certificazione iniziale   Revisione1   Proroga1   

Numero del certificato1  

Ulteriori informazioni 
sull'apparecchio 

 

Informazioni sul laboratorio di prova 

Cognome 

Reparto 

Via 

NPA Località 

Paese 

Indirizzo Internet 

 

 

 

 

Persona di contatto (del laboratorio di prova) 

Cognome 

Funzione 

Telefono / Cellulare 

E-mail 

 

 

                                                
1 In caso di revisione o proroga specificare il numero del certificato con l'ultimo numero di revisione. 
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Informazioni generali 

Preventivo n. / Data  

Il vostro numero di 
progetto / numero di 
ordinazione / riferimento 

 

Lingua/e del certificato Originale 1a traduzione 2a traduzione 

 

Alla presente domanda alleghiamo i documenti seguenti: 

 lista di controllo della domanda compilata con allegati  

 certificato di accreditamento e ambito di accreditamento del laboratorio di prova 

 prove dei progetti di riferimento per test di penetrazione di componenti dell’"Internet 
degli oggetti" 

 documento di certificazione (ISO 27001, CC o qualificazione equivalente)   

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 
In qualità di richiedente confermiamo la completezza della domanda e della documentazione e ci 
dichiariamo d'accordo con i requisiti delle linee guida per la verifica della sicurezza dei dati 6030.50B01. 
 
Luogo e data: 
 
Firma o firme giuridicamente vincolanti: 
Cognome/i e funzione/i 
 
 
 
 
 
 
 
In qualità di laboratorio di prova sosteniamo la domanda e ci dichiariamo d'accordo con i requisiti delle 
linee guida per la verifica della sicurezza dei dati 6030.50B01. Dichiariamo di non appartenere in alcun 
modo all'organizzazione, al complesso industriale o al gruppo del richiedente ed effettuiamo i controlli 
secondo la norma ISO/IEC 17025 punto 4.1 nella consapevolezza dell'imparzialità.  
 
Luogo e data: 
 
Firma o firme giuridicamente vincolanti: 
Cognome/i e funzione/i 
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La domanda va spedita all’indirizzo seguente:  
 

Instituto federale di metrologia METAS 
Organismo di valutazione della conformità METAS-Cert 
Lindenweg 50 
3003 Bern-Wabern 
Svizzera 
 
Tel.+41 58 387 01 11, ds@metas.ch 

Questo modulo può essere compilato e firmato con Adobe Acrobat Reader. Se viene utilizzata una firma 
elettronica, questa deve essere autenticata.2. 
 
Tutti i documenti devono essere trasmessi in forma elettronica tramite l'applicazione web attenendosi alle 
informazioni disponibili sul sito web del METAS www.metas.ch/ds. 

                                                
2 Se si utilizza una firma digitale, il certificato deve essere rilasciato da un organismo di fiducia (nessun certificato digitale 

autogenerato). 

http://www.metas.ch/ds
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