Notifica della Garanzia di Qualità della Produzione
Notification of the Production Quality Assurance

ECM 20 ATEX 0480 Q
Rilasciato ai sensi della direttiva 2014/34/UE – Allegato IV - Modulo D
Issued according to 2014/34/EU Directive – Annex IV - Module D

Richiedente
Applicant

Ragione Sociale

GRUPO DGEDIS, S.L.U. (GOLUZ)

Company Name

Indirizzo

C/San Martin de Unx, n° 22 - 31300 Tafalla (Navarra), SPAIN.

Address

Sito produttivo

190086519001, Jiangsu Province, China.

Place of production

Tipo di componente o prodotto

Explosion-proof LED Light

Type of component or pruduct

Modo di protezione

II 2 G/D Ex db, Ex tb

Type of protection

L’ECM, Organismo Notificato n° 1282 in conformità all’art. 17 della
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014, notifica al richiedente che il costruttore ha un sistema
di qualità della produzione conforme a quanto previsto dall’allegato
IV, Modulo D, 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. PRD2020-GD0480.
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 02/02/2023 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
IV, Modulo D.
In accordo con l’articolo 16 paragrafo 3 della Direttiva 2014/34/UE la
marcatura CE sul prodotto deve essere seguita dal n. 1282 che
identifica ECM come l’Organismo Notificato incaricato della
sorveglianza della produzione.

Data di prima emissione

03/02/2020

Date of first issue
03/02/2020

Timbro
Scadenza- Expiry date

In accordance with Article 16 paragraph 3 of Directive 2014/34/EU
the CE marking must be followed by n. 1282 that identifies ECM as
Notified Body responsible for supervising the production.

Estensione - Extension

Rinnovo - Renewal

Firma autorizzata

Valsamoggia (BO)
Data - Date

ECM, Notified Body No. 1282 in accordance with Article. 17 of
Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council
of 26 February 2014, notifies to the applicant that the manufacturer
has a production quality system complies with Annex IV, Module D,
of the Directive.
Updated Annex lists all equipment and protective systems with the
numbers of certificates.
This certificate is based on the audit report no. PRD-2020-GD0480.
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 02/02/2023 and can be withdrawn if surveillance audits
show that the quality system of production no longer complies with
the provisions in Annex IV, Module D.

02/02/2023

Authorized signature

____________________
Amanda Payne
(Deputy Manager)

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.

Ente Certificazione Macchine srl
Via Ca’ Bella 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO)
 +39 0516705141  +39 0516705156  ecm@entecerma.it www.entecerma.it

Allegato alla Notifica Garanzia di Qualità Produzione
Annex to Notification of the Production Quality Assurance

ECM 20 ATEX 0480 Q
Richiedente
Applicant

Ragione Sociale

GRUPO DGEDIS, S.L.U. (GOLUZ)

Company Name

Indirizzo

C/San Martin de Unx, n° 22 - 31300 Tafalla (Navarra), SPAIN.

Address

Sito produttivo

190086519001, Jiangsu Province, China.

Place of production
Apparecchio soggetto a sorveglianza
Equipment subjected to surveillance

Certificato di esame UE del tipo
EU-type examination certificate

Explosion-proof LED Light

ECM 20 ATEX-B 0Q71

Firma autorizzata

Valsamoggia (BO)
Data - Date

03/02/2020

Timbro
Scadenza- Expiry date

02/02/2023

Authorized signature

____________________
Amanda Payne
(Deputy Manager)

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

Ente Certificazione Macchine srl
Via Ca’ Bella 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO)
 +39 0516705141  +39 0516705156  ecm@entecerma.it www.entecerma.it

