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A TUTTI I CLIENTI
Vizzolo Predabissi, lì 03/03/2017

Oggetto: direttiva 2014/68/UE (PED) - “Attrezzature a pressione.”
DICHIARAZIONE
In seguito all’analisi delle condizioni di applicabilità della direttiva 2014/68/UE 97/23/CE, svolte in
collaborazione dell’ASSOFLUID e CETOP, si dichiara che i prodotti realizzati/commercializzati da
WAIRCOM MBS SpA presenti sul Catalogo Generale Ed.2017 e successive brochure d’aggiornamento
programma vendita, NON rientrano nel campo di applicazione della direttiva stessa e quindi non devono
presentare la marchiatura CE per tale direttiva.
La presenza di una marchiatura CE sarà invece imputabile all’obbligatorietà prevista di marcare
opportunamente i prodotti che debbano rispettare qualche altra direttiva europea cogente per la quale é
prevista analoga marcatura (a titolo d’esempio: direttiva 2014/30/UE – “Compatibilità elettromagnetica EMC” o 2014/35/UE - “Bassa Tensione”).
Ricordiamo infine che la marcatura CE potrebbe essere presente anche su base volontaria per dichiarare
la conformità dei propri prodotti ad altre direttive non cogenti (vedi la ATEX 2014/34/UE – “ATEX”), per
la quale WAIRCOM MBS SpA è in grado di offrire una gamma completa di prodotti, che presentano
marchiatura “ad hoc”.
A Vs . disposizione per ogni eventuale chiarimento, cogliamo l'occasione per porgerVi i saluti più cordiali.
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