
1.

ragione sociale e indirizzo completo del 

fabbricante e, se del caso, del suo 

mandatario;

ESSEMEC SRL UNIPERSONALE Via Ghebo 24 Piombino Dese 

35017 PD

2.

nome e indirizzo della persona autorizzata a 

costituire il fascicolo tecnico, che deve essere 

stabilita nella Comunità;

Scattolon Armenio 

Via Ghebo, 

24 Piombino Dese  (PD)

3.

descrizione e identificazione della macchina, 

con denominazione generica, funzione, 

modello, tipo, numero di serie, 

denominazione commerciale;

Evacuatore Elettrico ELE 

   Commessa n°: “2019” 

4.

un'indicazione con la quale si dichiara 

esplicitamente che la macchina è conforme a 

tutte le disposizioni pertinenti della presente 

direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga 

con la quale si dichiara la conformità alle altre 

direttive comunitarie e/o disposizioni 

pertinenti alle quali la macchina ottempera. 

Questi riferimenti devono essere quelli dei 

testi pubblicati nellaGazzetta ufficiale 

dell'Unione europea ;

La presente macchina è conforme alle seguenti direttivie:

DIRETTIVA 2006/42/CE (Direttiva macchine)

DIRETTIVA 2014/35/UE (Bassa tensione)

DIRETTIVA 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica)

5.

all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di 

identificazione dell'organismo notificato che 

ha effettuato l'esame CE del tipo di cui 

all'allegato IX e il numero dell'attestato 

dell'esame CE del tipo;

Non applicabile, la procedura di marcartura CE è conforme 

all'allegato VIII

6.

all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di 

identificazione dell'organismo notificato che 

ha approvato il sistema di garanzia qualità 

totale di cui all'allegato X;

Non applicabile, la procedura di marcartura CE è conforme 

all'allegato VIII

7.

all'occorrenza, riferimento alle norme 

armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, 

che sono state applicate;

UNI EN 12100 Criteri di progettazione sicura

UNI EN ISO 14121-1 Sicurezza del macchinario - Valutazione del 

rischio

8.
all'occorrenza, riferimento ad altre norme e 

specifiche tecniche applicate;
Piombino Dese 

20/02/2020

10.

identificazione e firma della persona 

autorizzata a redigere la dichiarazione a nome 

del fabbricante o del suo mandatario.

Scattolon Armenio 

Via Ghebo, 

24 Piombino Dese  (PD)

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DELLA MACCHINA

9. luogo e data della dichiarazione;


