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Attestazione di Corrispondenza
Attestation of Compliance
ECM-2019-042
Documentazione Tecnica n.
Technical documentation no.

DT/09/2019 del 01/04/2019

Richiedente:
Applicant:

Tecno Air System S.r.l.
Via Piovega, 10 
31010 - Paderno del Grappa (TV)

Prodotto 
Product 

BIOCAMINI A BIOETANOLO

Modello/i
Model/s

Bilbao, York, Lione, Rialto, Tokyo, Osaka, Shangai, Kyoto

Norme
Standard

UNI EN 16647:2016,
UNI EN ISO 13732-1:2009,
ISO 3864-1:2011,
ISO 3864-2:2016,
ISO 3864-3:2012,
ISO 3864-4:2011

Questa Attestazione di Corrispondenza è stata emessa su base volontaria. ECM conferma che la DT/09/2019 
del 01/04/2019 è esistente per il prodotto(i) su indicato a partire dalla data di emissione di questa 
attestazione. 
Altre norme richiamate da altre direttive pertinenti devono essere osservate in caso siano applicabili. 
Questo documento è valido solo se accompagnato dalla DT/09/2019, solo per il prodotto e la configurazione 
descritta nella DT/09/2019 stessa a partire dalla data di emissione di questa attestazione.
Nel caso in cui vengano apportate delle modifiche al prodotto, la validità di questa attestazione decade.
In ogni caso il fabbricante è responsabile della certificazione del prodotto(i) e non è esonerato dall’eseguire 
tutte le necessarie attività prima di immettere il prodotto(i) sul mercato, in accordo con le direttive applicabili. 
Il fabbricante è inoltre responsabile del controllo interno della fabbricazione per assicurare che il prodotto(i) 
sia conforme con i requisiti essenziali dei documenti suddetti. 

This Attestation of Compliance has been issued on a voluntary basis. ECM confirms that a DT/09/2019 of
01/04/2019 is existent for the above listed product(s) from the date of issue of this attestation. 
Other relevant standards called by others relevant directives have to be observed in case they are applicable.
This document is only valid if provided in conjunction with the DT/09/2019, and only for the product and 
configuration described in the DT/09/2019 itself, from the date of issue of this attestation.
If any modifications are made to the product, this attestation will no longer be valid.
Whereas the Manufacturer is responsible of the certification of the product(s) and he is not exempted to 
perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market, accordingly to the relevant 
directives. 
The Manufacturer is also responsible of the internal production control to ensure the product(s) is in 
compliance with the essential requirements of the above mentioned document.

Valsamoggia (BO)
Loc. Castello di Serravalle

Data di emissione - Date of issuance 01/04/2019
Data di scadenza - Expiry date 31/03/2022

Firma autorizzata
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