Notifica della Garanzia di Qualità dei Prodotti
Notification of the Product Quality Assurance

n. ECM 15 ATEX-QP 016
Rilasciato ai sensi della direttiva 1994/9/CE – Allegato VII
Issued according to 1994/9/EC directive – Annex VII

Richiedente
Applicant

Ragione Sociale

TAIYO VALVE MFG. CO., LTD.

Company Name

Indirizzo

8-42-2 Chuo, Ota-ku, Tokyo 143-0024 JAPAN

Address

Sito produttivo

18 Oshodan, Shirakawa City, Fukushima 961-0985 JAPAN

Place of production

Apparecchiatura

FLOW GAGE (FG Series)

Equipment

Modo di protezione
Type of protection
L’ECM, Organismo Notificato n° 1282 in conformità all’art. 9
della Direttiva 94/9/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 23
Marzo 1994, notifica al richiedente che il costruttore ha un
sistema di qualità della produzione conforme a quanto previsto
dall’allegato VII della Direttiva.
Nell’allegato aggiornato sono elencati tutti gli apparecchi ed i
sistemi di protezione con i numeri dei certificati.
Questo certificato è basato sul rapporto di verifica ispettiva n.
V_Is_60 Verbale di audit N°1S140805 emesso il 04/11/2015.
I risultati delle verifiche periodiche del sistema qualità sono
parte integrante di questa notifica.
Questo Certificato di Notifica della garanzia di qualità della
produzione è valido fino al 01/02/2019 e può essere ritirato se
dalle verifiche ispettive di sorveglianza risulta che il sistema di
qualità della produzione non è più conforme a quanto previsto
dall’allegato VII.
In accordo con l’articolo 10 paragrafo 1 della Direttiva 94/9/CE la
marcatura CE sul prodotto deve essere seguita dal n. 1282 che
identifica ECM come l’Organismo Notificato incaricato della
sorveglianza della produzione.

Esempio di marcatura

This certificate is based on the audit report no. V_Is_60 Verbale di audit
N°1S140805 Issued on 04/11/2015.
The results of periodic audits of the quality system is an integral part of
this notification.
This Certificate of Notification of production quality assurance is valid
until 01/02/2019 and can be withdrawn if surveillance audits show that
the quality system of production no longer complies with the provisions
in Annex VII.
In accordance with Article 10 paragraph 1 of Directive 94/9/EC the CE
marking must be followed by n. 1282 that identifies ECM as Notified
Body responsible for supervising the production.

1282

Marking example

Data di prima emissione

02/02/2016

Date of first issue

Estensione - Extension

Rinnovo - Renewal

Firma autorizzata

Valsamoggia (BO)
Data - Date

ECM, Notified Body No. 1282 in accordance with Article. 9 of Directive
94/9/EC of the European Union Council of 23 March 1994, notifies to the
applicant that the manufacturer has a production quality system
complies with Annex VII of the Directive.
Updated Annex lists all equipment and protective systems with the
numbers of certificates.

02/02/2016

Authorized signature

Timbro

____________________
Scadenza- Expiry date

01/02/2019

(Antonio Bedonni - Legale Rappresentante)

Questo certificato, compreso l’allegato, può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.
This certificate, annex included, may only be reproduced in its entirety and without any change.

Allegato alla Notifica Garanzia di Qualità Prodotto
Annex to Notification of the Product Quality Assurance

n. ECM 15 ATEX-QP 016
Rilasciato ai sensi della direttiva 1994/9/CE – Allegato VII
Issued according to 1994/9/EC directive – Annex VII

Richiedente
Applicant

Ragione Sociale

TAIYO VALVE MFG. CO., LTD.

Company Name

Indirizzo

8-42-2 Chuo, Ota-ku, Tokyo 143-0024 JAPAN

Address

Sito produttivo

18 Oshodan, Shirakawa City, Fukushima 961-0985 JAPAN

Place of production
Apparecchio soggetto a sorveglianza
Equipment subjected to surveillance

Certificato di esame CE del tipo
EC-Type Certification

FLOW GAGE (FG Series)

ECM 15 ATEX-B 015 del 02/02/2016

Firma autorizzata

Valsamoggia (BO)
Data - Date

02/02/2016

Authorized signature

Timbro

____________________
Scadenza- Expiry date

01/02/2019

(Antonio Bedonni - Legale Rappresentante)

Questo allegato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione, assieme al certificato a cui si riferisce.
This Annex may only be reproduced in its entirety and without any change, together with the certificate to which it refers

