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Una importante modifica nel settore normativo ormai in vigore da
quasi un anno regola la compilazione del modello di dichiarazione
di conformità. In questo articolo vengono fornite le informazioni
più rilevanti che riguardano il DM 19/05/2010 in ottemperanza
alle nuove disposizioni normative. Nelle pagine seguenti, i moduli
da compilare relativi agli Allegati I e II, accompagnati, ciascuno,
da note esplicative a mo’ di “legenda”.
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