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Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Marco Reato 

In qualità di legale rappresentante della ditta

con sede in Sede: Via degli Opifici s.n.c. 

Partita IVA: 01914260664 

che il prodotto: Sanificatore di ambienti interni

Modello e codice: BEYOND GUARDIAN AIR

Classe: I
a
 (prima) 

Anno di costruzione: 2017 

 

È stato costruito rispettando le seguenti direttive e norme:

 

• Direttiva 93/42/CE conosciuta anche come Direttiva concernente i dispositivi medici

• Direttiva 2007/47/CE modifica alla Direttiva 93/42/CE

• Direttiva 2006/42/CE nota come “Direttiva macchine”

• Direttiva 2014/35/UE nota come “Direttiva bassa tensione”

• Direttiva 2014/30/UE nota come "Direttiva compatibilità elettromagnetica"

• Direttiva 2011/65/CE nota come “RoHS”

• Direttiva 2012/19/UE nota come “RAEE”

• Direttiva 2001/95/CE nota “Sicurezza generale dei 
 

Ed è quindi conforme alle direttive e normative vigenti

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

 

Data: ________________________________

www.marcaturace.netwww.dichiarazionediconformita.eu 

 

Via Lauro, 95 Cadoneghe Padova Italy
Consulenti e Periti

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. 

 

 

Dichiarazione di conformità
 

In qualità di legale rappresentante della ditta OVER THE DREAM S.R.L. 

Via degli Opifici s.n.c. Nucleo industriale di Bazzano - 67100 L'Aquila

Dichiara 

Sanificatore di ambienti interni 

BEYOND GUARDIAN AIR 

 

Lotto: ___________ 

rispettando le seguenti direttive e norme: 

E conosciuta anche come Direttiva concernente i dispositivi medici 

Direttiva 2007/47/CE modifica alla Direttiva 93/42/CE 

Direttiva 2006/42/CE nota come “Direttiva macchine” 

2014/35/UE nota come “Direttiva bassa tensione” 

Direttiva 2014/30/UE nota come "Direttiva compatibilità elettromagnetica" 

Direttiva 2011/65/CE nota come “RoHS” 

Direttiva 2012/19/UE nota come “RAEE” 

Direttiva 2001/95/CE nota “Sicurezza generale dei prodotti” 

Ed è quindi conforme alle direttive e normative vigenti. 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Data: ________________________________ 

 

Firma: ______________________________

Via Lauro, 95 Cadoneghe Padova Italy 
Consulenti e Periti per: Guardia di Finanza, Tributaria, Autorità Doganali, Carabinieri,

Polizia di Stato, Unioncamere, Tribunali. 

fascicolo tecnico, così come i documenti preparati da C&C s.a.s., sono stati verificati 

Dichiarazione di conformità 

67100 L'Aquila 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. 

Firma: ______________________________ 

Doganali, Carabinieri, 

fascicolo tecnico, così come i documenti preparati da C&C s.a.s., sono stati verificati 


