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Allegato 1 al Certificato di accreditamento n° 146B Rev. 01
Enclosure 1 to the accreditation Certificate n° 146B Rev. 01
rilasciato a / issued to:

DOLOMITICERT S.C.A.R.L.

Certificazione di prodotti nei seguenti schemi/settori:
Direttiva 89/686/CEE DPI (vedere l'Allegato 2 del Certificato)

Certification of products within the following sectors:
Directive 89/686/EEC - PPE (see Enclosure 2 of the Certificate)

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 2017 -04 -07
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 2017 -04 -07

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

_____________________
Il Presidente
The President
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)
Milano, 2014 -12 -12

_____________________
Il Direttore Generale
The General Director
(Dott. Filippo Trifiletti)
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento n° 146B Rev. 01
Enclosure 2 to the accreditation Certificate n° 146B Rev. 01
rilasciato a / issued to:

DOLOMITICERT S.C.A.R.L.

Aggiornato in data: 2014 -12 -12
Direttiva 89/686/CEE DPI
Prodotti:
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe destinati a proteggere dalle aggressioni chimiche
Indumenti e/o accessori destinati a proteggere contro i rischi elettrici
Dispositivi di protezione della mano o del braccio destinati a proteggere dall’alta tensione, dalle materie in fusione, fiamme o
irraggiamento infrarosso
Dispositivi d sicurezza per prevenire l’annegamento
Dispositivi di protezione del capo
Caschi industriali con requisiti facoltativi (es. isolamento elettrico e metalli fusi)
Caschi da pompiere
Berretti di protezione
Elmetti per attività sportive (caschi per sport aerei, sci, ciclismo, per bambini che praticano attività sportive, alpinismo, arti marziali,
canoa, per chi conduce o passeggeri di motoslitte e slittini).
Dispositivi di protezione della mano e del braccio: Guanti
Guanti sportivi per motociclismo, da lavoro con eventuale protezione chimica.
Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto per lavoro e alpinismo
Cordini, sling, tape, bloccanti, chiodi da roccia, chiodi da ghiaccio, corde dinamiche e statiche, ramponi, chocks moschettoni, ancoraggi
regolabili, imbracature, pulegge, piccozze, imbracature, assorbitori di energia, punti di ancoraggio, bloccanti, set ferrata, dispositivi di
discesa, dispositivi di tipo guidato cinture e cordini di posizionamento e cinture con cosciale.
Dispositivi anti annegamento, indumenti protettivi di protezione del corpo per sport e lavoro, aiuti al galleggiamento
Protettori palmo polso e gomito per utilizzatori di roller sport, dispositivi contro l'annegamento, dispositivi per chi pratica sport arti marziali
(protettori ginocchio, seno, tronco, protettori genitali per uomo e donna),
protettori per attività sportive, motociclisti, sci, ciclo (spalla, gomito, torace, schiena, ginocchio, coccige, airbag), indumenti per
motociclisti, motocross (Pettorine paraschiena), protettori da cavallerizzo.
Dispositivi di protezione del piede e delle gambe con l'esclusione di quelli che proteggono dalle aggressioni ionizzanti.
Scarpe di protezione per sport e lavoro. Scarpe e stivali di sicurezza con tutti i requisiti facoltativi, stivali per vigili del fuoco, stivali per
motociclisti.
Moduli: Art. 10 – Art. 11A – Art. 11B
Updated on: 2014 -12 -12
Directive 89/686/EEC PPE
Products:
Devices designed to protect the feet and legs user and to protect the user against chemical attack
Clothing and / or accessories designed to protect the user against electrical risks
Protective devices of the hand or arm designed to protect the user against high voltage, molten material, flame or infrared radiation
Safety devices to prevent drowning.
Protective devices for the head
Helmets industrial with optional requirements (eg, electrical insulation and molten metal splash)
Firefighter helmets
Caps Protection
Helmets for sports activities (helmets for airborne sports, skiing, cycling, for children that perform sports activities, mountain climbing,
martial arts, canoeing, for drivers and passengers of snowmobiles and bobsleighs).
Personal protective for hand and arm: gloves
Sports Gloves for motorcycling, for work with any chemical protection.
Personal protective equipment and prevention of falls from a height for work and mountaineering
L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 2017 -04 -07
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 2017 -04 -07

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

_____________________
Il Presidente
The President
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

_____________________
Il Direttore Generale
The General Director
(Dott. Filippo Trifiletti)
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Allegato 2 al Certificato di accreditamento n° 146B Rev. 01
Enclosure 2 to the accreditation Certificate n° 146B Rev. 01
Accessory cord, sling, tape, rope clamp, pitons, ice anchor, dynamic and static ropes, crampons, carabiners, chocks, frictional anchors,
harnesses, pulleys, ice tool, harnesses for work, energy absorbers, anchorage points, fall arrester- rope adjustment system, set ferrata,
descender devices, guided type fall arresters, belts and lanyards positioning and sit harnesses.
Equipment designed to prevent drowning, protective clothing to protect the body for sport and work, buoyancy aids
Palm wrist and elbow protectors for users of roller sports, Equipment designed to prevent drowning, devices for sport martial arts (knee
protectors, breast, trunk, genital protectors for men and women),
protectors for sports, motorcycle, ski, cycle (shoulder, elbow, chest, back, knee, hip, airbags), clothing for motorcyclists, motocross
(Chest protector), protectors riding.
Protective devices for the foot and leg with the exclusion of those that protect the user against attacks ionizing.
Protective footware for sports and occupational footware. Footware and safety boots with all the optional requirements, boots for
firefighters, boots for motorcyclists.
Modules: Artt. 10, 11A, 11B

L'accreditamento per i settori elencati nel presente Allegato è valido fino a tutto il 2017 -04 -07
The accreditation for the sectors listed in this Enclosure is valid until 2017 -04 -07

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

_____________________
Il Presidente
The President
(Cav. del Lav. Federico Grazioli)

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

