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Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto: Daniele Vismara
In qualità di legale rappresentante della ditta: Motauto s.a.s.
con sede in Sede: Viale Argonne, 38 - 27100 - Pavia - PV
Partita IVA: 00195340187

Dichiara
che il prodotto: Mattoncini in cartone in 4 misure per realizzazioni modulari

Anno di costruzione: 2017

È stato costruito rispettando le seguenti direttive e norme:
•
•
•
•
•

Direttiva 2009/48/CE- Direttiva sicurezza giocattoli
Direttiva 2001/95/CE - Sicurezza generale dei prodotti
EN 71 – 1 Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche
EN 71 – 2 Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiammabilità
EN 71 – 3 Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi

Ed è quindi conforme alle direttive e normative vigenti.
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del
fabbricante.

Data: ________________________________

Firma: ______________________________

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.

Note
•

•
•

La dichiarazione di conformità riportata a pagina 2 del presente documento, deve SEMPRE accompagnare il
prodotto nel momento in cui viene messo a disposizione di un terzo in una qualsiasi forma (vendita,
comodato d’uso, prestito, etc.)
Solo la pagina 2 deve accompagnare il prodotto. Non consegnare mai la prima pagina e neppure le note di
questa pagina.
Le norme che disciplinano il prodotto devono essere rispettate ed indicate, se si vuole confermare la
presunzione di rispetto delle direttive. La mancanza del riferimento alle norme può indurre le
autorità, durante un eventuale controllo a richiedere i test di prova.

