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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE 
EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 

1. DPI /PPE:  
Cuffia SILVER TRONIC art. 32574  / SILVER TRONIC earmuff  

2. Fabbricante / Manufacturer:  
Morganti S.p.A., via S. Egidio 12, 23900, Lecco, LC, Italy 

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la esclusiva responsabilità del fabbricante / This 
declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:  

Morganti S.p.A. 
4. Oggetto della dichiarazione / Object of the declaration:  

Cuffia antirumore elettronica  SNR 27, archetto e conchiglie in materiale plastico. /Electronic earmuff 
SNR 27, plastic sheadband and shell 

L’oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di 
armonizzazione dell’Unione: 

EU 2016/425 
5. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della norma, o altre specifiche 

tecniche, compresa la data della specifica in relazioni alle quali è dichiarata la conformità / The object of the 
declaration referred to in point 4 is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: 

EN 352-1:2002 ,EN 352-4:2001, EN 352-6:2002 
6. Organismo notificato / Notified Body:  

CCQS Certification Services Limited 

Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,  

D15 AKK1, Ireland 

Notified Body number : 2834 

Che ha svolto l’esame UE del tipo e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo / who made the EU type 
examination and issued the EU type examination certificate:  

CE-PC-210324-150-01-9A 
7. Il DPI è oggetto della procedura di valutazione di conformità al tipo basata sul controllo interno della 

prosuzione unito a prove del proddotto sotto controllo ufficiale ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la 
sorveglianza dell’ordganismo notificato / The PPE is subject to the type conformity assessment procedure 
based on the internal control of the continuation together with tests of the product under official control at 
random intervals (module C2) under the supervision of the notified body:  
CCQS Certification Services Limited 

Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15,  

D15 AKK1, Ireland 

Notified Body number : 2834 

8. Firmato a nome e per conto di / Signed in the name and on behalf of: 
 
Civate, 28/06/2021 
Morganti Sandro (Legale Rappresentante) 

Morganti S.p.A. 

 


