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Allegato 1 al Certificato di accreditamento n° 281B Rev. 00
Enclosure 1 to the accreditation Certificate n° 281B Rev. 00
rilasciato a / issued to:

FLAM GAS LABORATORIES S.R.L.

Certificazione di prodotti nei seguenti schemi/settori:
Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti
gassosi
(vedere l'Allegato 2 del Certificato)

Certification of products within the following sectors:
Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council of 9 march 2016 on appliances burning gaseous fuels
(see Enclosure 2 of the Certificate)

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 17-04-2022
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 17-04-2022

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

_____________________
(Dott. Filippo Trifiletti)
Il Direttore Generale
The General Director
Milano, 18-04-2018

_____________________
(Ing. Giuseppe Rossi)
Il Presidente
The President
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento n° 281B Rev. 00
Enclosure 2 to the accreditation Certificate n° 281B Rev. 00
rilasciato a / issued to:

FLAM GAS LABORATORIES S.R.L.

Aggiornato in data: 18-04-2018
Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi
Prodotti: Apparecchi (che bruciano carburanti gassosi) ed Accessori
Apparecchi (che bruciano carburanti gassosi):
Apparecchi per la cottura
Apparecchi per la refrigerazione
Apparecchi per il condizionamento
Apparecchi per il riscaldamento degli ambienti
Apparecchi per la produzione di acqua calda
Apparecchi combinati per il riscaldamento ambiente e la produzione di acqua calda
Apparecchi di illuminazione a gas
Apparecchi per il lavaggio
Asciugatrici
Stiratrici
Bruciatori ad aria soffiata
Corpi caldaia che devono essere dotati di bruciatori ad aria soffiata
Accessori:
Dispositivi di sicurezza
Dispositivi di controllo
Dispositivi di regolazione
Sottogruppi composti da dispositivi di sicurezza, controllo e/o regolazione
Moduli/Procedure di valutazione della Conformità:
Allegato III — Modulo B (Esame UE del tipo — tipo di produzione)
Allegato III — Modulo C2 (Conformità al tipo basata sia su controlli interni alla produzione che su prove ufficiali effettuate sul prodotto a
intervalli casuali)
Allegato III — Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto)
Allegato III — Modulo G (Conformità basata sulla verifica di un unico esemplare)

Updated on: 18-04-2018
Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council of 9 march 2016 on appliances burning gaseous fuels
Products: Appliances (burning gaseous fuels) and Fittings
Appliances (burning gaseous fuels):
Cooking appliances
Refrigeration appliances
Air-conditioning appliances
Space heating appliances
Appliances for hot water production
Appliances for combined hot water and space heating
Gas lighting

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 17-04-2022
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 17-04-2022

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

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

_____________________
(Ing. Giuseppe Rossi)
Il Presidente
The President
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento n° 281B Rev. 00
Enclosure 2 to the accreditation Certificate n° 281B Rev. 00
Washing appliances
Dryers
Irons
Forced draught burners
Heating bodies to be equipped with forced draught devices
Fittings:
Safety devices
Controlling devices
Regulating devices
Sub-assemblies composed of safety, controlling and/or regulating devices
Modules / Procedures of Conformity assessment:
Annex III — Module B (EU-Type examination – Production type)
Annex III — Module C2 (Conformity to type based on internal production control plus supervised product checks at random intervals)
Annex III — Module F (Conformity to type based on product verification)
Annex III — Module G (Conformity based on unit verification)

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 17-04-2022
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 17-04-2022

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

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

_____________________
(Ing. Giuseppe Rossi)
Il Presidente
The President

