










DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE  

 

1. Dispositivo di protezione individuale la semimaschera filtrante FS-33V FFP3 R D 

2. Denominazione e indirizzo del produttore: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA 
 
3. La presente dichiarazione di conformità viene emessa su responsabilità esclusiva del produttore:  
Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA 
 
4. L’oggetto della dichiarazione è la semimaschera filtrante FS-33V FFP3 R D per la protezione delle vie 

respiratorie da particelle solide.  

5. L’oggetto della dichiarazione descritto al punto 4 è conforme agli appositi requisiti della legislazione 

armonizzata dell’Unione Europea: Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.  

6. La semimaschera filtrante FS-33V FFP3 R D per la protezione delle vie respiratorie da particelle solide 

adempie ai requisiti della norma armonizzata EN 149:2001+A1:2009, applicata ai fini della dimostrazione 

della conformità agli appositi requisiti della legislazione armonizzata dell’Unione Europea ossia al 

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di 

protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 

7. L’organismo notificato (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy [Istituto Centrale 

per la Tutela del Lavoro – Istituto Nazionale di Ricerca], ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, numero 

dell'organismo1437) ha svolto l’esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del 

tipo nº UE/76/2019/1437 del 19.02.2019 

8. La semimaschera filtrante quale dispositivo di protezione individuale della categoria III  è sogge a alla 

procedura di valutazione di conformità al  po basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione 

(modulo D)  sotto la sorveglianza dell’organismo notificato (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy 

Instytut Badawczy [Istituto Centrale per la Tutela del Lavoro – Istituto Nazionale di Ricerca]  ul. 

Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa   numero dell’organismo 1437) 

 
Sottoscritto nel nome di: Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7A, 95-100 Zgierz, POLSKA 
 
 
 
Luogo e data di emissione:  

Zgierz lì 20.02.2019 

                                                                                    (nome e cognome, mansione)  

 

                                                                                    

                                                                                  (firma) 


