Dichiarazione di conformità / Declaration of Conformity

Il sottoscritto / The undersigned GIUSEPPE IZZO
In qualità di legale rappresentante della ditta / As legal representative of the company UESE ITALIA S.p.A.
con sede in / based in : via TORINO 63/G - 30172 VENEZIA - ITALY
Partita IVA: IT04398760274

Dichiara / Declare
che il prodotto / the product:Mascherina filtranti triplo strato TNT
Modello(I) e codice / Model(S) and code: MAS UESE-021 - NGM MASK - IO SONO ITALIANO
Classe: FILTRANTI art. 16 C. 2 D.L. n.18 17/3/2020 Vettore UDI-DI: UESE ITALIA S.p.A.
Data fabbricazione: Vedi etichetta
Lotto numero: Vedi etichetta
Prodotto destinato alla collettività. Non è un dispositivo medico, non è un dispositivo di protezione
individuale. È stato costruito rispettando le seguenti direttive e norme:
Product intended for the community. It is not a medical device, it is not an individual protection device.
It was built in compliance with the following directives and standards:
Direttiva 2001/95/CE nota “Sicurezza generale dei
prodotti” (recepita in Italia come Decreto Legislativo 21
maggio 2004, n. 172
Decreto Legislativo. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del
consumo)
Norma IEC 61882:2016 metodo di analisi dei rischi
secondo il metodo HAZOP.

Directive 2001/95 / EC known as "General product safety"
(implemented in Italy as Legislative Decree 21 May 2004,
no. 172
Legislative Decree. September 6, 2005, n. 206. Consumer
Code)
Standard IEC 61882: 2016 risk analysis method according
to the HAZOP method

Ed è quindi conforme alle direttive e normative vigenti.
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
Luogo: VENEZIA

Firma:

Data:12/05/2020
Rev. 0
www.marcaturace.net www.dichiarazionediconformita.eu

La corretta costituzione del fascicolo tecnico, così come i documenti preparati da Ing. Andrea Berni, sono stati
verificati da Giuseppe Izzo.

The correct establishment of the technical file, as well as the documents prepared by Ing. Andrea Berni,
were verified by Giuseppe Izzo.

