
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE 

DECLARATION OF CONFORMITY UE 
 

Nome / Product Name: 

Tipo Prodotto / Product Type: 

Fabbricante / Manufacturer: 

Categoria / Risk Category: 

2020                 

FFP2 NR 

CEPM s.c.a.r.l Consorzio Europeo Produttori Mascherine 

DPI di Categoria III / Category III PPE 
Secondo l'Allegato I del Regolamento (UE) 2016/425 
According to Annex I of Regulation (EU) 2016/425 

 

La Presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante. 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

 
 

Tipo Prodotto : Dispositivo di protezione delle vie respiratorie: Semimaschera filtrante 
antiparticolato utilizzata come dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie, classificata FFP2 NR secondo EN 149:2001+A1:2009 

Product type: Respiratory protective device: Filtering half masks to protect against 
particles used as respiratory protective devices, classified FFP2 NR 
according to EN 149: 2001 + A1: 2009 

 
 

La semimaschera è conforme alla norma europea armonizzata EN 149:2001+A1:2009 
The half mask complies with the harmonized European standard EN 149: 2001+A1: 2009 

 

L’Organismo Notificato MTIC InterCert S.r.l. (NB 0068) Via Moscova, 11, 20017 Rho MI ha eseguito l’esame 
UE del tipo (Modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo N. 0068-PPE-0025 

The Notified Body MTIC InterCert S.r.l. (NB 0068) Via Moscova, 11, 20017 Rho MI performed the EU type 
examination (Module B) and issued the EU type-examination certificate n. 0068-PPE-0025 

 

Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità - conformità basata sul controllo interno della 
produzione più controlli del prodotto eseguiti a intervalli casuali (Modulo C2) sotto la sorveglianza dello stesso 
organismo notificato MTIC InterCert NB 0068 che ha rilasciato a tal fine il certificato di conformità N. 0068-PPE-
0026 
The PPE is subject to the conformity assessments procedure – conformity to type based on internal production 
control plus supervised product checks at random intervals under surveillance of the same notified body MTIC 
InterCert NB 0068 which has issued the certificate of conformity n. 0068-PPE-0026 for this purpose. 
 
Milano, 09.07.2021 

 


