
 
 

 

Pepco Poland Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 73a 

60-479 Poznań 

 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N.  333781 /PPE/1/ 2022/IT 

 

1. DPI (numero del prodotto, del tipo, del lotto o di serie): 333781 Altri accessori nuoto 

2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario: 

PEPCO Poland Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań 

 

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante: 

PEPCO Poland Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań 

4. Oggetto della dichiarazione: 333781 Altri accessori nuoto 

5.  L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di 

armonizzazione dell'Unione: 

• REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 

2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del 

Consiglio 

6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della norma, o alle altre 

specifiche tecniche, compresa la data della specifica, in relazione alle quali è dichiarata la conformità: 

• EN 13138-1:2014  Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto. 

Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per gli aiuti al galleggiamento destinati 

ad essere indossati 

• EN 71-3: 2019+A1:2021   Sicurezza dei giocattoli. Parte 3: Migrazione di alcuni elementi 

7. Ove applicabile, l'organismo notificato SGS Fimko Oy, Takomotie 8,FI-00380 Helsinki, Finland, 

Notified Body number:0598 ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di 

esame UE del tipo GZHL2202006435SP 

 

 

 



 
 

 

8. Ove applicabile, il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità … [conformità al 

tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale 

effettuate ad intervalli casuali (modulo C 2) o conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del 

processo di produzione (modulo D)] … sotto la sorveglianza dell'organismo notificato … 

(denominazione, numero). non applicabile 

9. Informazioni supplementari: non applicabile 

 

 

Luogo e data del rilascio: 

Poznań, 12.05.2022 r. 

Firmato a nome e per conto di PEPCO Poland Sp. z o.o.: 

         

Marian Górowiec  

QA Speciali 

 

 

 

 

 

 


