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CERTIFICAZIONE CLIENTE* 
Precursori di esplosivi soggetti a restrizioni 

dichiarazione concernente l'uso o gli usi specifici di precursori esplosivi 
ai sensi del Regolamento UE 2019/1148 

*VALIDITÀ: 12 MESI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE 

Unitec srl 

 

Il/La sottoscritto/a….mandatario/a •  

Documento di identità*  
(Tipo, numero, istituzione e data di rilascio) 
*N.B. fotocopia del documento da allegare al modulo firmato  

• 
• 
• 
• 

Rappresentante legale della Società giuridica) • 

Partita IVA • 

Destinatario e indirizzo di consegna • 

Attività commerciale/professionale/imprenditoriale • 

 

 
Denominazione 

commerciale prodotto 

Precursore 
esplosivi 

disciplinato 
N. CAS 

Previsione 
Quantità 2021 

(litri) 

Previsione 
Quantità 2021 

(kg)* 
 

(Litri x peso specifico) 

% Conc. 
p/p 

Uso 
identificato 

AQUAFIT Idrogeno 
Perossido     7722-84-1  ….* > 12% Trattamento 

impianto idrico BARCHEMICALS 

HYPEROX Idrogeno 
Perossido 7722-84-1  ….* > 12% Disinfettante 

uso zootecnico LANXESS 

*peso specifico Aquafit 1,1 kg/lt      **peso specifico Hyperox 1,1 kg/lt 
 

Con la presente, dichiaro che il/i prodotto/i commerciale/i e la sostanza o miscela contenute saranno utilizzati 
solo per l'uso identificato - che è in ogni caso legittimo - e saranno venduti o consegnati a un altro cliente solo 
se verrà sottoscritta una dichiarazione d'uso simile, rispettando le restrizioni stabilite nel Regolamento UE 
2019/1148 per la messa a disposizione dei privati. I dati saranno trattati in conformità alle linee guida del 
GDPR. 
 

Firma Nome e Cognome  

Funzione Aziendale  Data 

 

*

*

SI PREGA DI COMPILARE TUTTI I CAMPI COLORATI CLICCANDOCI SOPRA
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