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L11PAS 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 
 

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

DICHIARA 
 

che il D.P.I. cod. L11PAS Cappuccio per vigili del fuoco, per la protezione da calore e fiamma, da 
indossare durante gli interventi di lotta contro l’incendio e le attività connesse, contro brevi contatti con la 
fiamma, in presenza di valori non elevati di calore convettivo e radiante, confezionato con maglia 100% 
aramide art. RTESSU11; 
 

• E’ conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento UE 2016/425 allegato II con 
l’applicazione delle seguenti norme: 

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

• UNI EN 13911:2017 Indumenti di protezione per vigili del fuoco – Requisiti e metodi di prova 
per cappucci di protezione contro il fuoco per vigili del fuoco 

• UNI EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione contro il calore e la fiamma 

• E’ identico al D.P.I. oggetto dell’ATTESTATO DI ESAME UE DEL TIPO N. CE 0019210285-00-00 
emesso in data 15 aprile 2021 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: 15 aprile 2021 
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