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L26GFO2 + L26PFO2, varianti, DPI e accessori compatibili (rev. 2 11.05.2020) 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 
 

La Società ECOSYSTEM S.r.l. con sede in Via Gritti n. 11/13 a 24125 BERGAMO 
 

DICHIARA 
 

che il D.P.I. di seguito descritto: 
- Completo di protezione per interventi di antincendio boschivo Giacca cod. L26GFO2, e Pettorina 

cod. L26PFO2, confezionato con tessuto 100% fibra aramidica colore arancio, da indossare durante 
gli interventi di lotta contro l’incendio boschivo e/o di vegetazione ed in attività associate 

 
e sue varianti: 

- Giacca cod. L26GFO2P 
- Pettorina cod. L26PFO2P 
- Giacca cod. L26GFO1 
- Pettorina cod. L26PFO1 
- Giacca cod. L26GFO1P 
- Pettorina cod. L26PFO1P 
- Giacca cod. L26GFO4 
- Pettorina cod. L26PFO4 
- Giacca cod. L26GFO4P 
- Pettorina cod. L26PFO4P 

 
al quale è possibile abbinare i seguenti DPI e accessori compatibili: 

- maglia polo cod. L48MAFS 
- maglia mezze maniche cod. L11MAIB 
- maglia maniche corte cod. L92MAIB 
- maglia maniche lunghe cod. L11MAG 
- maglia maniche lunghe cod. L92MAG 
- pantaloni cod. L11PAN 
- pantaloni cod. L92PAN 
- cappuccio cod. L11PASSU 
- cappuccio cod. L92PASSU 
- berretto cod. LK3BERSY 
- fazzoletto da collo cod. L08FAZCO 
- maglia cod. L28MAG 
- pantalone cod. L28PANV 
- cappuccio cod. L28PASSU 
- maglia cod. L28MAIB 
- maglia cod. L28MAGL 
- cappuccio cod. L28PASSUS 
- pantalone cod. L28PANP 

 

 è conforme alle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell’allegato II al 
Regolamento (UE) 2016/425 allegato II con l’applicazione delle seguenti norme: 

 UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione – Requisiti generali 

 UNI EN 15614:2007 Indumenti di protezione per vigili del fuoco – metodi di prova di 
laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione 
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 è identico al D.P.I. oggetto dell’ATTESTATO DI ESAME UE DEL TIPO n° CE 0019180728-00-01 
emesso in data 19 dicembre 2018 da Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza S. Anna, 
2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - (Organismo Notificato CEE 0624), rilasciato in seguito al buon esito 
dell'esame della documentazione tecnica presentata, verificata la conformità alle specifiche tecniche di 
costruzione ed ai requisiti essenziali indicati nell’allegato II al Regolamento (UE) 2016/425, visto l’esito 
delle verifiche e prove eseguite sul modello rappresentativo della produzione secondo quanto disposto 
dal comma 4 dell’allegato V al Regolamento (UE) 2016/425 

 

 è sottoposto alla procedura prevista dell’allegato VII (Modulo C2) del Regolamento UE 2016/425, sotto il 
controllo dell’Organismo Notificato Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. 

 
La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante. 
 
ECOSYSTEM S.r.l. Unipersonale 
il legale rappresentante 

__________________________ 
Marco Lettori 
 
Bergamo: 11 maggio 2020 

 


