
       Dichiarazione di                       Declaration of 

       Conformità                                Conformity 

Il sottoscritto Renato Marchetto                                                 The undersigned Renato Marchetto 

In qualità di legale rappresentante della ditta                                          As the legal representative of the company 

REMIDAG SRL con sede in                                                                            REMIDAG SRL based in 

Via Padova, 4/A – 35010 – Trebaseleghe (PD)                                         Via Padova, 4/A – 35010 – Trebaseleghe (PD) 

Partita IVA: IT04804510289                                                                        VAT Nr.: IT04804510289 

                 Dichiara                                                                Declares that 

che il responsabile della gestione del                                               the person responsible for managing 

fascicolo tecnico è il Sig. Dario Marchetto                                        the technical file is Mr. Dario Marchetto 
 

                 Dichiara inoltre                                                  He also declares   

che il prodotto:                                                                                              that the product:    

Frullino Doppio                                                                                              Duble Mixer 

Modello e codice: FN-A2                                                                              Model and code: FN-A2 

Anno di costruzione: 2021                                                                           Year of construction: 2021 

Numero matricola:                                                                                       Serial Nr.: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

È stato costruito rispettando le seguenti                                                   It was built according to the following 

direttive e norme:                                                                                  directives and regulations: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ed è quindi conforme alle direttive e normative vigenti.                     And it is therefore in compliance with the directives and  

                                                                                                                        regulations in force. 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata                            This declaration of conformity is issued 

sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.                                 under the sole responsibility of the manufacturer. 

 

 

Data: ___07/01/2021___________________ 

 
 
Firma:  

 

La corretta costituzione del fascicolo tecnico, così come i documenti                        The correct constitution of the technical dossier, as well as the  

preparati da C&C s.a.s., sono stati verificati dall’ing. Renato Carraro.                    prepared by C & C s.a.s., have been verified by Eng. Renato Carraro. 

 
 
 

Via Lauro, 95 Cadoneghe Padova Italy 

Consulenti e Periti per: Guardia di Finanza, Tributaria, Autorità Doganali, Carabinieri, Polizia di Stato, Unioncamere, Tribunali. 

• Direttiva 2006/42 CE nota come “Direttiva macchine” 

• Direttiva 2014/35/UE nota come “Direttiva bassa tensione” 

• Direttiva 2014/30/UE nota come "Direttiva compatibilità 

elettromagnetica" 

• Direttiva 2011/65/CE nota come “RoHS” 

• Direttiva 2012/19/UE nota come “RAEE” 

• Direttiva 2001/95/CE nota “Sicurezza generale dei prodotti” 

• Regolamento 2011/10/UE riguardante i materiali destinati a 

venire a contatto con i prodotti alimentari 

• DECRETO 11 novembre 2013, n. 140 

• Directive 2006/42/EC known as the Machinery Directive 

• Directive 2014/35/EU known as “Low Voltage Directive” 

• Directive 2014/30/EU known as " Electromagnetic 
Compatibility (EMC) Directive " 

• Directive 2011/65/EC known as “RoHS” 

• Directive 2012/19/EU known as “WEEE Directive” 

• Directive 2001/95/EC known as “General Product Safety 
Directive (GPSD)” 

• Regulation (EU) No 10/2011 on materials intended to come 
into contact with food  

• Ministerial Decree no. 140 of 11 November 2013 



 


