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Allegato 1 al Certificato di accreditamento n° 197B Rev. 04
Enclosure 1 to the accreditation Certificate n° 197B Rev. 04
rilasciato a / issued to:

VENETA ENGINEERING S.r.l.

Certificazione di prodotti nei seguenti schemi/settori:
Direttiva 2014/33/UE Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori
(vedere l'Allegato 2 del Certificato)
Direttiva 2006/42/CE Macchine
(vedere l'Allegato 2 del Certificato)

Certification of products within the following sectors:
Directive 2014/33/EU Lifts and Safety Components for Lifts
(see Enclosure 2 of the Certificate)
Directive 2006/42/EC Machinery
(see Enclosure 2 of the Certificate)

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 2021 -12 -18
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 2021 -12 -18

_____________________
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director
(Dott. Emanuele Riva)

_____________________
Il Presidente
The President
(Ing. Giuseppe Rossi)
Milano, 2017 -07 -21

_____________________
Il Direttore Generale
The General Director
(Dott. Filippo Trifiletti)
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento n° 197B Rev. 04
Enclosure 2 to the accreditation Certificate n° 197B Rev. 04
rilasciato a / issued to:

VENETA ENGINEERING S.r.l.

Aggiornato in data: 2017 -07 -21
Direttiva 2014/33/UE Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori
Prodotto: Ascensori
Moduli / Procedure di Valutazione di Conformità:
Allegato V – (Esame finale degli ascensori)
Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori)
Certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), del DPR 8/2015 (rif. “Impianti in Deroga”).
Verifiche Periodiche e Straordinarie in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i.
Direttiva 2006/42/CE Macchine
Prodotti:
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro
possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.
Modulo / Procedura di Valutazione di Conformità:
Allegato IX - Modulo B (Esame CE del tipo)
Updated on: 2017 -07 -21
Directive 2014/33/EU Lifts and Safety Components for Lifts
Product: Lifts
Modules / Conformity Assessment Procedures:
Annex V – (Final inspection for lifts)
Annex VIII – Module G (Conformity based on unit verification for lifts)
Certification in accordance with D.P.R. 8/2015 clause 1, letter a) (ref. "Exception Plants").
Inspection activities in accordance with the provisions of Presidential Decree 162/99 (Articles 13 and 14) and further amendments
Directive 2006/42/EC Machinery
Products
9. Presses, including press-brakes, for the cold working of metals, with manual loading and/or unloading, whose movable working parts
may have a travel exceeding 6 mm and a speed exceeding 30 mm/s
13. Manually loaded trucks for the collection of household refuse incorporating a compression mechanism.
17. Devices for the lifting of persons or of persons and goods involving a hazard of falling from a vertical height of more than three
metres.
Module / Conformity Assessment Procedure:
Annex IX - Module B (EC type-examination)

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 2021 -12 -18
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 2021 -12 -18

_____________________
Il Direttore di Dipartimento
The Department Director
(Dott. Emanuele Riva)

_____________________
Il Presidente
The President
(Ing. Giuseppe Rossi)

_____________________
Il Direttore Generale
The General Director
(Dott. Filippo Trifiletti)

