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Vi preghiamo di compilare la presente Scheda e di inviarla a comercial@imqiberica.com 

Please fill in this Form and send it to comercial@imqiberica.com 
 

1 - FABBRICANTE (MDR - art. 2 p. 30) 

MANUFACTURER (MDR - art. 2 p. 30) 

Ragione sociale: 

Registered Name:  
[specificare - specify] 

Codice Fiscale e Partita IVA:  

National Registration Number and VAT Code:  
[specificare - specify] 

Indirizzo Sede legale:  

Registered office address: 
[specificare - specify] 

N. Dipendenti della Sede legale: 

No. Employees of Registered office: 
[specificare - specify] 

Persona di contatto: 

Contact person: 
[specificare - specify] 

E-mail di contatto: 

Contact e-mail: 
[specificare - specify] 

 

2 -  MANDATARIO EUROPEO (MDR-art. 2 p. 32) 

                                AUTHORISED REPRESENTATIVE (MDR - art. 2 p. 32) 

☐ Non applicabile  

Not applicable 

Ragione sociale: 

Registered Name: 
[se applicabile, specificare - if applicable, specify] 

Codice Fiscale e Partita IVA: 

National Registration Number and VAT Code: 
[se applicabile, specificare - if applicable, specify] 

Indirizzo Sede legale:  

Registered office address: 
[se applicabile, specificare - if applicable, specify] 

Persona di contatto: 

Contact person: 
[se applicabile, specificare - if applicable, specify] 

E-mail di contatto: 

Contact e-mail: 
[se applicabile, specificare - if applicable, specify] 

 

3 – TIPO DI ATTIVITA’  

TYPE OF ACTIVITY 

☐ 
Certificazione UE iniziale  

EU Initial Certification 

☐ 
Certificazione UE con trasferimento da altro Organismo Notificato: 

EU Certification with transfer from other Notified Body: 

☐ Trasferimento volontario  

Voluntary transfer 

☐ Trasferimento forzato a seguito di sospensione / revoca / rinuncia della designazione 

dell’Organismo Notificato uscente  

Forced transfer due to the suspension / withdrawal / renunciation of the outgoing Notified 

Body’s designation 

 

Si prega di allegare il Certificato UE rilasciato dall’Organismo Notificato uscente.  

Please submit the EU Certificate issued by the outgoing Notified Body. 
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4 – SITI DEL FABBRICANTE 

MANUFACTURER’S SITES 

Si prega di indicare tutti i siti del Fabbricante, specificando i processi svolti in ciascun sito, ad esempio: Direzione, Gestione 

della qualità, Misurazioni, analisi e miglioramento, Approvvigionamenti, Progettazione e sviluppo, Pianificazione della 

realizzazione del prodotto, Produzione ed erogazione del servizio, Sterilizzazione, Pulizia del prodotto, Assemblaggio, 

Imballaggio ed etichettatura, Attività di assistenza, Magazzino e Controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione.  

Please list all sites of the Manufacturer, specifying the processes carried out in each one, for example: Management, Quality 

management, Measurement, Analysis and improvement, Purchasing, Design and development, Planning of product 

manufacturing, Production and service provision, Sterilization, Cleanliness of product, Assembly, Packaging and labeling, 

Servicing activities, Warehouse and Control of monitoring and measuring devices. 

 

Sito n. 1:  

Site no. 1:  
[Indirizzo sito - Site address] 

Processo/i svolto/i:  

Performed process/es: 
[specificare - specify] 

Turni di produzione:  

Work shifts: 

☐ No 

☐ Sì / Yes [Se Sì, specificare - If Yes, specify] 

N. Addetti:  

No. of Employees: 
[specificare - specify] 

 

Sito n. 2:  

Site no. 2: 
[Indirizzo sito - Site address] 

Processo/i svolto/i:  

Performed process/es: 
[specificare - specify] 

Turni di produzione:  

Work shifts: 

☐ No 

☐ Sì / Yes [Se Sì, specificare - If Yes, specify] 

N. Addetti:  

No. of Employees: 
[specificare - specify] 

 

Sito n. 3:  

Site no. 3: 
[Indirizzo sito - Site address] 

Processo/i svolto/i:  

Performed process/es: 
[specificare - specify] 

Turni di produzione:  

Work shifts: 

☐ No 

☐ Sì / Yes [Se Sì, specificare - If Yes, specify] 

N. Addetti:  

No. of Employees: 
[specificare - specify] 

 

[Se necessario, riprodurre la tabella per inserire ulteriori siti / If necessary, duplicate the table to add further sites] 

 
 
 

 

  

http://www.imq.it/


SCHEDA INFORMATIVA –  

Regolamento (UE) n. 2017/745 relativo ai dispositivi medici 
INFORMATION FORM –  

Regulation (EU) no. 2017/745 related to medical devices 

                       

Mod. 4441/1           IMQ S.p.A.  con Socio Unico | Via Quintiliano 43 I Italia - 20138 Milano | www.imq.it          Pagina 3 di 5 

 

            

5 – SUBCONTRAENTI  

SUBCONTRACTORS  

Ci sono processi affidati all’esterno?  

Are any processes being outsourced? 

☐ No 

☐ Sì  Yes   

 

Se Sì, fornire le informazioni di seguito richieste per ciascun 

subcontraente.  

If Yes, please provide the following required information for each 

subcontractor. 

 

Subcontraente n. 1:  

Subcontractor no. 1: 
[Nome / Name ] 

Indirizzo:  

Address: 
[specificare - specify] 

Processo/i svolto/i:  

Performed process/es: 

☐ Progettazione e sviluppo Design and development 

☐ Approvvigionamenti Purchasing 

☐ Produzione ed erogazione del servizio Production and service 

provision 

☐ Sterilizzazione Sterilization 

☐ Pulizia del prodotto Cleanliness of product 

☐ Assemblaggio Assembly 

☐ Imballaggio ed etichettatura Packaging and labeling 

☐ Attività di assistenza Servicing activities  

☐ Magazzino Warehouse 

☐ Altro Other: [specificare - specify] 

Certificazione di terza parte:  

Third part certification: 

☐ No 

☐ Sì / Yes  

 

[Se necessario, riprodurre la tabella per inserire ulteriori subcontraenti / If necessary, duplicate the table to add further 

subcontractors]  
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6 – FORNITORI CRITICI  

CRITICAL SUPPLIERS 

Ci sono fornitori di materie prime, materiali, 

componenti o sub-assiemi che possono 

influire sulla sicurezza e sulle prestazioni 

del dispositivo? 

Are there any suppliers of raw materials, 

materials, components or sub-assemblies 

that may affect the safety and 

performance of the device? 

☐ No 

☐ Sì / Yes  

 

Se Sì, fornire le informazioni di seguito richieste per ciascun 

fornitore critico. 

If Yes, please provide the following required information for each 

critical supplier. 

 

Fornitore critico n. 1:  

Critical supplier no. 1: 
[Nome / Name ] 

Indirizzo:  

Address: 
[specificare - specify] 

Prodotto fornito:  

Supplied Product: 
[specificare - specify] 

Certificazione di terza parte:  

Third part certification: 

☐ No 

☐ Sì / Yes  

 

[Se necessario, riprodurre la tabella per inserire ulteriori fornitori critici / If necessary, duplicate the table to add further critical 

suppliers] 
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Si prega di compilare l’Allegato 1 per ciascuna categoria di dispositivo e di fornirci la scheda tecnica del 

prodotto. Please fill the Annex 1 for each device category and provide the technical sheet of the product. 
 

ALLEGATO 1  

Annex 1 

Descrizione del 

dispositivo 

Device description 

[specificare - specify] 

Riferimenti della 

documentazione tecnica 

Technical documentation 

reference 

[specificare - specify] 

Classe di rischio 

Risk Class 

☐ I Sterile 

☐ I con funzione di misura - I with measuring function 

☐ I Strumento chirurgico riutilizzabile - I Reusable surgical instrument 

☐ IIA 

☐ IIB 

☐ III 

Procedura per la 

valutazione di 

conformità  

Procedure for the 

conformity 

assessment 

Regolamento (UE) 2017/745 secondo: Regulation (UE) 2017/745 according to:   

☐ Allegato IX completo (Allegato IX capo II e Allegato IX capo I) Full Annex IX (Annex IX chapter II 

and Annex IX chapter I) 

☐ Allegato IX, capo I Annex IX, chapter I 

☐ Allegato X Annex X 

☐ Allegato XI-parte A Annex XI-Part A 

☐ Allegato XI-part B Annex XI-Part B  N. di dispositivi Device No.: [specificare - specify] 

Caratteristiche 

specifiche del 

dispositivo 

Device specific 

characteristics 

☐ Dispositivo contenente sostanze medicinali Device incorporating medicinal substances 

☐ Dispositivo fabbricato con tessuti o cellule di origine umana o animale, o loro derivati Device 

manufactured using tissues or cells of human or animal origin, or their derivatives 

☐ Dispositivo è anche una macchina ai sensi della Direttiva 2006/42/CE Device is also machinery as 

regarding the Directive 2006/42/EC 

☐ Dispositivo sterile: Device in sterile condition: Metodo / Method: [specificare - specify] 

☐ Strumento chirurgico riutilizzabile Reusable surgical instrument 

☐ Dispositivo contenenti o costituiti da nano materiali Device using nanomaterials 

☐ Dispositivo che utilizza rivestimenti e/o materiali biologicamente attivi o che sono interamente o in 

gran parte assorbiti dal corpo umano o in esso localmente dispersi oppure destinati a subire una 

modifica chimica dopo l'introduzione nel corpo Device using biologically active coatings and/or 

materials or being wholly or mainly absorbed or locally dispersed in the human body or are intended 

to undergo a chemical change in the body 

☐ Dispositivi che contengono/utilizzano/sono controllati da/software Device incorporating software / 

using software / controlled by software 

☐ Dispositivo con funzione di misura Device with a measuring function 

☐ Dispositivo che fa parte di sistemi o kit procedurali Device in systems or procedure packs 

☐ Prodotto senza destinazione d'uso medica elencato nell'allegato XVI del MDR Product without an 

intended medical purpose listed in Annex XVI of the MDR 

☐ Dispositivo su misura impiantabile della classe III Class III custom-made implantable devices 

☐ Dispositivo contenente come parte integrante un dispositivo diagnostico in vitro Device 

incorporating, as an integral part, an in vitro diagnostic device 

 

 
 

 

Data / Date 
Timbro e Firma del Fabbricante o del Mandatario 

Stamp and Signature of the  

Manufacturer or the Authorized representative 
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