
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’/ CONFORMITY DECLARATION 

 

REV.00 del 12/05/2020 

 

Ragione sociale ELEVEN PLUS SRLS 

Sede legale  Via Rossini 20, Castelfranco Veneto (TV) 

Sede operativa Via Del Credito 27 Castelfranco Veneto (TV) 

 

dichiara che / declare that  

Tipo di prodotto/ 
product type 

 Mascherina protettiva non chirurgica - art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 
Non-surgical protective mask - art. 16, paragraph 2, of the Legislative Decree 

18/2020 

Prodotta ai sensi 
dell'art. 16, comma 2, 

del D.L. 18/2020 
Produced pursuant to 
art. 16, paragraph 2, of 
the Legislative Decree 

18/2020 

Le mascherine in questione non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o 
assistenziale in quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi 

di protezione individuale. Chi la indossa deve comunque rispettare le norme 
precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare 

l’emergenza Covid-19. 

Codice  

 

SODDISFA /FULFILS  
 

i requisiti applicabili di / the applicable requirements of 
In conformità alla /Pursuant to 

 

DIRETTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti  

recepita in Italia con il D.lgs. 172 del 21 maggio 2004, 

 
 

“General Product Safety Directive”2001/95/EC  

 
ELEVEN PLUS SRLS garantisce i prodotti sopra menzionati rispondenti ai requisiti della Direttiva 2001/95/CE, prodotti ai sensi dell'art. 16, comma 
2, del D.L. 18/2020, che garantisce, sotto la propria responsabilità che la sicurezza del prodotto (che i materiali utilizzati non sono noti per causare 
irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, garantiscono una comprovata efficacia di filtrazione). Le 
mascherine in questione non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto non hanno i requisiti tecnici dei 
dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale.  

Per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’INAIL. 

ELEVEN PLUS SRLS guarantees that the products mentioned above are in accordance with the requirements of the Directive 2001/95/EC and 
produced pursuant to art. 16, paragraph 2, of the Legislative Decree 18/2020, which guarantees, under its own responsibility, that the safety of the 
product (that the materials used are not known to cause irritation or any other harmful effect on health, are not highly flammable, guarantee a 
proven filtration efficiency). The masks in question cannot be used in a hospital or care environment, as they do not have the technical 
requirements of medical devices and personal protective equipment.  
 

 
 

Legale 
rappresentante 

 
________________________ 

 

Data Luogo Funzione Firma 
 

stage1
Macchina da scrivere
30 / 05 / 2020

stage1
Macchina da scrivere
Castelfranco Veneto


