Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto: Matteo Monni
In qualità di legale rappresentante della ditta: Munus International S.r.l.
con sede in: via della Valtiera, 233 – 06135 – Ponte San Giovanni (PG)
Partita IVA: IT03376260547

Dichiara
che il prodotto: Mascherina protettiva
Modello e codice: Respiratore FFP2 NR codice MM‐4
Data di fabbricazione: 16 – 09 ‐ 2020
Categoria DPI: III – classe: FFP2 NR
Lotto/Numero di serie: 120204MM‐4
È stato costruito rispettando le seguenti direttive e norme:






Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale DPI
Direttiva 2001/95/CE nota come “Direttiva sicurezza generale dei prodotti”
Norma IEC 61882:2016 metodo di analisi dei rischi secondo il metodo HAZOP
Norma IEC 61511‐1:2016 Functional safety ‐ Safety instrumented systems for the process industry sector ‐ Part 1: Framework,
definitions, system, hardware and application programming requirements
EN 149:2001+A1:2009 ‐ Dispositivi di protezione delle vie respiratorie — Semimaschere filtranti antipolvere — Requisiti,
prove, marcatura

Ed è quindi conforme alle direttive e normative vigenti.
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
L'organismo notificato Universal Certification and Surveillance Service Trade Ltd. Co. (2163) ha svolto l'esame
UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo N. 2163‐PPE‐879
Il DPI è oggetto della procedura di valutazione sulla conformità al tipo basata sul controllo interno della
produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2)
di cui all'allegato VII sotto la sorveglianza dell'organismo notificato Universal Certification and Surveillance
Service Trade Ltd. Co. (2163) che ha rilasciato il certificato N. 2163 – PPE – 879/01
Luogo: Perugia

Firma:

Data: 11/09/2020

www.marcaturace.net www.dichiarazionediconformita.eu

Via Lauro, 95 Cadoneghe Padova Italy
Consulenti e Periti per: Guardia di Finanza, Tributaria, Autorità Doganali, Carabinieri,
Polizia di Stato, Unioncamere, Tribunali.

La corretta costituzione del fascicolo tecnico, così come i documenti preparati da C&C s.a.s., sono stati verificati
dall’ing. Renato Carraro.

