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[l]

2049

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

[2]

In applicazione della Direttiva n° 95/16/CE del29 giugno 1995 e del DPR n. 162 del30 aprile 1999

[3]

Numero del Certificato:

EUM1 2049.ASC.1 0/0195

[4]

Si attesta che il sistema
qualità per il tipo di
prodotto:

ASCENSORI ELETTRICI E IDRAULICI
conformi alle norme EN 81-1, EN 81-2, EN 81-11A2, EN 81-2/A2

[5]

Installati da:

ASCENSORI DE ZUANI S.r.l.
Via Benadir, n• 81- 13100 VERCELLI-ITALIA

[6]

Scopo:

È conforme ai requisiti specificati in ALLEGATO Xlii della direttiva
95/16/CE.
Il sistema qualità per i suddetti prodotti è stata valutato in accordo alle
procedure di valutazione della conformità descritte all'Articolo 8 punto 2
comma v) della direttiva 95/16/CE

[8]

Validità:

Subordinata all'esito favorevole di Verifiche lspettive Periodiche.

Emissione: Torino, 01 Luglio 2010

CE
2049

M~c; Martinetto
Dire'ctive Responsible

Notified Body Manager

n presente Certificato non sostituisce in alcun modo la dichiarazione di conformità, né esonera il Costruttore da altri obblighi di legge per

quanto attiene la responsabilità da prodotto.
Ogni modifica hella progettazione o realizzazione può rendere non valido il presente attestato e richiede comunicazione all'Organismo. La
documentazione tecnica non si riferisce ad altre direttive applicabili al prodotto. La modifica delle norme di riferimento fa decadere la va!idità della
presente Certificato. n presente Certificato è composto da I pagina ed è riproducibile solo integralmente.

::~ eurofins
Modulo Uno
EUROFINS- MODULO UNO S .P.A . - VIA CUORGNÈ, 21-10156 TORINO -ITALY
NOTIFIED BODY N. 2049

[l]

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
n. EUM1 2049.ASC.1 0/0195

[9]

Documenti di riferimento

Ultimo verbale di audit del: 26/03/2010.

[1 O]

Marca tura CE

L'installatore è autorizzato ad apporre il marchio CE di conform ità seguito
dal numero di identificazione dell'Organismo Notificato (2049) in accqrdo
all'Allegato 111 della direttiva 95/16/CE.

[11].

Emissioni del certificato

Il presente certificato è alla sua prima emissione.

[12]

Condizioni

La responsabilità del prodotto rimane in capo all'installatore come indicato
nella direttiva 2001/95/CE "Sicurezza Generale dei Prodotti".
• L'approvazione dèl sistema è valida esclusivamente per la
tipologia di ascensori sopra indicati. Per altre tipologie è
necessario inviare una domanda di estensione della certificazione
a Eurofins-I\Ìiodulo Uno SpA
•
E' previsto lo svolgimento di verifiche ispettive periodiche e visite
senza preawiso per verificare il mantenimento della validità del
presente Certificato.
.
• Ogni modifica del Sistema Qualità dovrà essere immediatamente
comunicata a Eurofins-Modulo Uno SpA per la valutazione del
mantenimento della validità del presente Certificato.
Il presente certificato può non essere più valido se si verifica una delle
seguenti condizioni:
• Variazione nella progettazione oJabbricazione del prodotto;
• Cambiamenti o emendamenti della direttiva;
• Cambiamenti o emendàmenti alle norme impiegate per il
soddisfacimento dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute
della direttiva 95/16/CE.

Paol~s fu
Notified Body~gf
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