DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
(Allegato IX al regolamento (UE) 2016/425)
1.

DPI:
505xxxCByyMz

Camici DPI in TNT SMMS azzurro

2.

Nome e indirizzo del fabbricante:
Mediberg® S.r.l. Unipersonale - Via Vezze 16/18, 24050, Calcinate (BG), Italia

3.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante:
Mediberg® S.r.l. Unipersonale - Via Vezze 16/18, 24050, Calcinate (BG), Italia

4.

Oggetto della dichiarazione:
CODICE
505xxxCByyMz*

PRODOTTO
Camice DPI taglia variabile in TNT SMMS azzurro

* x, y, z = caratteri alfanumerici variabili

5.

L’oggetto della dichiarazione di conformità di cui al punto 4 è conforme al Regolamento (UE) 2016/425.

6.

Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate:
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN 14126:2004
UNI EN 14605:2009

UNI EN 13034:2009

UNI EN 14325:2005

UNI EN 1149-5:2018

Indumenti di protezione - Requisiti generali
Indumenti di protezione – Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti
di protezione contro gli agenti infettivi
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per
indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4),
inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4])
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per
indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti
chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])
Indumenti di protezione contro prodotti chimici - Metodi di prova e classificazione
della prestazione di materiali, cuciture, unioni e assemblaggi degli indumenti di
protezione chimica
Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 5: Requisiti prestazionali
dei materiali e di progettazione

7.

Organismo Notificato che ha svolto l’esame UE del tipo (modulo B):
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. – 0624
Che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n. CE 1055180712-00-03.

8.

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità
Modulo C 2
Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
effettuate ad intervalli casuali sotto la sorveglianza dell’organismo notificato:
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. – 0624

Firma a nome e per conto di:

Mediberg® S.r.l. Unipersonale

Luogo e data del rilascio:

Calcinate, 06 luglio 2022

FTDPI 01 All. 13

L’Amministratore Delegato
Rossano Breno
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