DICHIARAZIONE CONFORMITÀ

Prodotto: CAMICE VISITATORE MONOUSO REF. MONOCAP20
Modello: REF. MONOCAP20
Fabbricante: CONFEZIONI CAPPELLO SRL
Indirizzo del fabbricante
sede legale e operativa: via della Repubblica, 44 Solaro 20033 (MI)
Anno: 2021

Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo medico sopra designato è conforme
ai requisiti essenziali della seguente direttiva dell’Unione Europea:
Direttiva:
Direttiva Europea UE 2017/745
Il fabbricante si impegna a conservare e a tenere a disposizione delle autorità competenti presso la propria
sede la documentazione tecnica, come da allegato VII della direttiva citata, per un periodo di 5 anni
(cinque) dalla messa in commercio di questo dispositivo medico classe I e dichiara che:
Il prodotto “Camice Visitatore Monouso REF. MONOCAP20” è da considerarsi come “Dispositivo Medico”,
appartenente alla Classe I, non sterile.
Il fabbricante ha istituito una procedura sistematica per valutare l’esperienza acquisita nell’uso del
dispositivo nella fase successiva alla produzione, nonché a mantenere un sistema appropriato cui ricorrere
per applicare le misure correttive eventualmente necessarie.

Data di validità: dal 09-06-2020
Luogo: Solaro (MI)
Data ultimo aggiornamento:
08-06-2021

Confezioni Cappello Srl
via della Repubblica 44 – 20033 (MI) – Italy
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Prodotto: CAMICE VISITATORE MONOUSO REF. MONOCAP20
Modello: REF. MONOCAP20
Fabbricante: CONFEZIONI CAPPELLO SRL
Indirizzo del fabbricante
sede legale e operativa: via della Repubblica, 44 Solaro 20033 (MI)
Anno: 2021
DPI (REF. MONOCAP20, CAMICE VISITATORE MONOUSO, lotto CAM-2556-01, CAM-2660-02 e successivi
(03, 04, 05, etc.):
Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il Dispositivo di Protezione Individuale sopra
designato è conforme ai requisiti essenziali della seguente direttiva dell’Unione Europea:
Regolamento:
DPI 2016/425 del 9 Marzo 2016
Il fabbricante si impegna a conservare e a tenere a disposizione delle autorità competenti presso la propria
sede la documentazione tecnica, come da allegato IV del Regolamento citato, per un periodo di 5 anni
(cinque) dalla messa in commercio di questo DPI di cat. I e dichiara che:
Il prodotto “Camice Visitatore Monouso REF. MONOCAP20” è da considerarsi come “Dispositivo di
Protezione Individuale destinato a proteggere dal contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi”,
appartenente alla Categoria I.
Il fabbricante ha istituito una procedura sistematica per valutare l’esperienza acquisita nell’uso del
dispositivo nella fase successiva alla produzione, nonché a mantenere un sistema appropriato cui ricorrere
per applicare le misure correttive eventualmente necessarie.
Norme tecniche applicate: UNI EN 13688.

Data di validità: dal 09-06-2020
Luogo: Solaro (MI)
Data ultimo aggiornamento: 08-06-2021
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