
DICHIARAZIONE'ICEI' DI CONT'ORMITA
(tfu tfuiw pa qni ;rrrrtyloe e rclfuc)

}TACCIIINA NUOVA SOTTOPOSTA AD ATJTOCERTIFICAZIONE
6raq pfio 24 prim o savnfu t fra dp*rn 2c dh eaiw nwthinc)

La societt

Indirizzo :

-l-l-rcostnrttorelxJ importatore I responsaoile della messa..r *@ wu sora casetta)
defle macelinr dcscritte qui dl sqdto (descranone, Dwca, tW, wentuale no di serie) :

Fsbbricab da (se il
Indirizrc:
in cotrformftn

dichism che

alla direttiva n
(e8/37/CE).
La macchine

sqilr€nti (t*wv bds

II, lettera A dsl decr€to n.4

i conforrne alle esigsnze

rnodificata rlelle ng

confome

Firmabrio avente potere di impcgnere il dic[ierante :

flrnzione:

Luogo e data di firma:

Finrra:

${
li S.r

i:ermi
lA.r

ax iose) s!0tes _ rei tu3gi s5051
M: btwzglirydrwtwpihi

Autuertifi wi ow 9 7 4 -I atiou



DICHIARAZIONB''CE'I DI CONFORMITA
(dt riilrciue p* ogai xtryluc di nlaaccfiina)

MACCIIINA NUOVA SOTTOPOSTA AI) AUTOCERTI FTC NZIOI\IE
(Art&, puttto 24 pino o wtrdo ffio dd Wrrn 2c &lla Mtiw tttzcchinc)

costruttor€ EJ importatore f responsabile della messa *t 
"uAdella mscchina descrittr qui dl seguito (descrizione, marca, tipo, eventuale n" cli serie ) :

ACCESSORIO: -

Fabbricata da (se il dichiarante non d ir costn*tore):
Indirizzo :

in conformitd con I'
dichiara che Ia

alla direttiva ro
(e8/37/CE\.
L,a macchine

o a[e

alfoe norrne , seguurti (idtcwe Ie ed

Firmstario avente potere di impegnere il dichiarante :

e salute pertinenti

e n"93/68/CEE

funiione:

Luogo e data di firrra:

Firma:
[qW'#Jft'l-p$fr*r le{T

rc,

Fax i05

i1[TitiflMlflirilbj
flttZSS1tl*qt35] \^.G
sos65 - ret fbbgipsosll

- 41013

modificata dalle nogl/36

conforme

Nb: hrtue gli Wi rnn cwnpiWi

Aa twrtifi cuiun 9 7 4 -Ial i ono



DICHIARAZIOII'E''CE'' DI COM'ORMITA
(e dlarcianp*qni wnplue fr nwchina)

IT,IACCHINA NUOVA SOTTOPOSTA AD AUTOCERTIFI C AZIONE
(4fi,8, punto 2a, Fit w o saondo tofro M paato 2c ddla dbuiw nmachine)

La soeieti :
lndiri,o:

o

costruttore EJ importatore I responsabile deila messa "* "noydelh macchina descritb qui di seguito (descrizione, marca, tipo, nentuale n" di serie ) :

Fabbricata da (sa il dichiarante non i il eostntnore) :

Indirizzo :

in conformiti con I'
dichisra che Ia

alla direttiva no

(e8R7tCE).
La macchins 6

e n"93168/CEE

o 
afle

alle norme

FlFmatario avente potere di impegnare il dichiarante :

nome:

funzione:

Lraogo e data di firrra:

Firma:

M: funwe gli ryi mn coupitai

,i "

- 41013



DICHIARAZIOI\I'E''CE'' DI CONFORMITA
(fu rilarrliaa.e pa ogni wnyloz 6 rnuchiru)

MACCITINA NUOVA SOTTOPOSTA AD AUTOCERTIFICAZIONE
Wt, ptrrto 2q prirru o suordo ffio del pafio 2c fulla dirwiw wchim)

costruttoreEl irnportatore I responsabile della messa zul mercato Jfnt*"r" * *i casella)
dellr macchina descritta qui discguito {descrizione, mflrca, tipo, evenfinle n" di serie ) :

Fabbricata da (se il diehiarante non E il costranttore) :

Indirizzo :

in conformiti con.l'

dichiara ehe Ie

alla direniva no 89, e n"93/68/CEE
(e8t37tffi).
La mscchinx 6

o 
afie

h,rAGM RICCSRDO

,''"'-,---
Luogo e data di firma: CASTEI/FRAIICO EMILLA 08/02102

Fifmatario avente potere di impegnare iI dichiarante :

MANITOU Costrrrzicni llrclusiriali S.i'.1.

$tffi{ffiM: btrre g[i sryi non conpilati
Au twnilicaziuu 9 7 4- I t ali aru



DICHIARAZIOTYE T'CE'' DI CO TF'ORMITA
fiila dhxtune ps o$i fr nacchina)

MACCHINA NUOVA SOTTOPOSTA AD AUTOCERTIFICAZIONE
(ArtE, ptnb 2il, pirrra s suonda ffio det WnU 2c ddla dirtr/ivo nwcchine)

Ls societi :lv{liIrlITOU C.[ _

Indirizo : VIA E. FERM N" 5 - 41013-,CASTELFRAI.IC-O E* (MO)
t-t t-l

costnrttore f-Xl impor@tore L_l .esponsabile della messa sul mercatnll(barare tmn sola casella)

deUs macchina descrittl qui di seguito (descrizione, marcq tipo, eventtnle no di serie ) :
AC.CESSORIO: P4LA CBR 100.0 LG2a50 P.N.587326 . .

Fabbricab da {*ne il dichiarwrte nan d il costruttore) :

Indirizss :

in conformiui con I'
dichinra che ln

alla direttiva no

(e8t37tcB).
La mscchim 6

e no93l68/CEE

o 
alle

0 alle ,porme

f irmetario tvente potere di impegnars il dichiarante :

nonle:

funzione:

Luogo e data di firma

Firrna:
r.L

tr

o)

M: hsrrae gti Wi rcn mnpilati
Autuertifi cai ue 9 7 -l -I taliam



tuFmnffiilutt
COSTRUZIONI INDUSTRIALI s.r.l.

DICHIARAZIONE ?TCE?T DI CONTORMITA
(da filosclarc per ognl esenplare di macchha)

La societt :MANITOU C.I. . , _

Indinrzo: Via Cristoforo Colombo no2 - 41013 Cpvazzona in Castelfranco E. (MO)
f--1. l-f r-r

costruttore lXJimporra*tore l-f responsabile della messa sul mercato l_[Darrare tma sola casella)

della macchina descritta qui di seguito (descrizione, m^arca, tipo, eventuale no di serie ) :
APPARECCT{IO pr SOuLE|.AWNTC nERSCNE CON NSCHTO pr QAp(nA SUnENO?A
A 3m (AIL.. W PUNTO A.t6 DIRETTII/A MACCHINE)
Denominazione:

P

, alla

NO
t2l Farte di
:EC

Chs"hd.

r*I"-f rai
i\

Sono e"sclusi dall' gli accessori non

comunque non di sollevanrei:to persone

nome:
funzione:
luogo e data di firma : t7
f,irma:

I'allegato II, lettera A del decreto n.459

macchina 0 conforure : al modello

ed alle NORME ARMONIUATE
l, EN 280:2001,280:2001/Al

Fimatario avente potere di impegnare il dichiarante :

Fax (059) 9s9826 - Tel. (Osg) e59827
Nb: barrare gli spazi run atmpilati


