DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il modello della presente dichiarazione è conforme a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO / IEC 17050-1

RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A.
Sede Legale: Via Industriale, 30 – 25065 Lumezzane (Brescia) - Italy
dichiara sotto propria esclusiva responsabilità che il prodotto:
La Ditta:

Articolo:

Misura:

9091

3/4"x1"1/4- 1"x1"1/4

Descrizione: FIDO-SFER, Valvola a sfera a passaggio totale diritta, post-contatore con punto presa pressione,

attacchi F/M e farfalla in alluminio.

è idoneo ad essere installato su reti di distribuzione per GAS realizzate secondo i criteri delle norme vigenti (UNI_7129) ed è
conforme ai requisiti funzionali richiesti dalle seguenti normative relative ai dispositivi di intercettazione, regolazione e
sicurezza:

EN 331

Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per impianti a
gas negli edifici

gen 1998

Nel processo produttivo dell'articolo sopra indicato NON vengono utilizzati OLI e GRASSI a base SILICONICA.
L’azienda opera secondo un Sistema di gestione integrato QUALITÀ, AMBIENTE e SICUREZZA conforme alle norme ISO_9001, ISO_14001
e OHSAS_ 18001, certificato da SQS.

Lumezzane,
(luogo e data)

09/03/2009

Carlo Bonomi *
Carlo Bonomi (Legale Rappresentante)
* firma elettronica: originale disponibile in azienda

RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A. - P.O. Box 31 - Via Industriale, 30 - 25065 Lumezzane S.S. (BS) - Italy
Tel. +39 030 82 50 011 - Fax +39 030 89 20 465 - www.rubinetteriebresciane.it - email: rb@bonomi.it
Mod. rev.0 / giugno 2006

Dich. N. 9091-G_012 / rev.1 / gennaio 2009

G_012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il modello della presente dichiarazione è conforme a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO / IEC 17050-1

RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A.
Sede Legale: Via Industriale, 30 – 25065 Lumezzane (Brescia) - Italy
dichiara sotto propria esclusiva responsabilità che il prodotto:
La Ditta:

Articolo:

Misura:

9092

3/4"x1"1/4- 1"x1"1/4

Descrizione: FIDO-SFER, Valvola a sfera a passaggio totale a squadra, post-contatore con punto presa

pressione, attacchi F/M e farfalla in allumunio.

è idoneo ad essere installato su reti di distribuzione per GAS realizzate secondo i criteri delle norme vigenti (UNI_7129) ed è
conforme ai requisiti funzionali richiesti dalle seguenti normative relative ai dispositivi di intercettazione, regolazione e
sicurezza:

EN 331

Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per impianti a
gas negli edifici

gen 1998

Nel processo produttivo dell'articolo sopra indicato NON vengono utilizzati OLI e GRASSI a base SILICONICA.
L’azienda opera secondo un Sistema di gestione integrato QUALITÀ, AMBIENTE e SICUREZZA conforme alle norme ISO_9001, ISO_14001
e OHSAS_ 18001, certificato da SQS.

Lumezzane,
(luogo e data)

09/03/2009

Carlo Bonomi *
Carlo Bonomi (Legale Rappresentante)
* firma elettronica: originale disponibile in azienda

RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A. - P.O. Box 31 - Via Industriale, 30 - 25065 Lumezzane S.S. (BS) - Italy
Tel. +39 030 82 50 011 - Fax +39 030 89 20 465 - www.rubinetteriebresciane.it - email: rb@bonomi.it
Mod. rev.0 / giugno 2006

Dich. N. 9092-G_012 / rev.1 / gennaio 2009

G_012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il modello della presente dichiarazione è conforme a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO / IEC 17050-1

RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A.
Sede Legale: Via Industriale, 30 – 25065 Lumezzane (Brescia) - Italy
dichiara sotto propria esclusiva responsabilità che il prodotto:
La Ditta:

Articolo:

Misura:

9691

3/4"x1"1/4- 1"x1"1/4

Descrizione: FIDO-SFER, Valvola a sfera a passaggio totale diritta, post-contatore con presa pressione di

sicurezza, attacchi F/M e serratura di sicurezza.

è idoneo ad essere installato su reti di distribuzione per GAS realizzate secondo i criteri delle norme vigenti (UNI_7129) ed è
conforme ai requisiti funzionali richiesti dalle seguenti normative relative ai dispositivi di intercettazione, regolazione e
sicurezza:

EN 331

Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per impianti a
gas negli edifici

gen 1998

Nel processo produttivo dell'articolo sopra indicato NON vengono utilizzati OLI e GRASSI a base SILICONICA.
L’azienda opera secondo un Sistema di gestione integrato QUALITÀ, AMBIENTE e SICUREZZA conforme alle norme ISO_9001, ISO_14001
e OHSAS_ 18001, certificato da SQS.

Lumezzane,
(luogo e data)

09/03/2009

Carlo Bonomi *
Carlo Bonomi (Legale Rappresentante)
* firma elettronica: originale disponibile in azienda

RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A. - P.O. Box 31 - Via Industriale, 30 - 25065 Lumezzane S.S. (BS) - Italy
Tel. +39 030 82 50 011 - Fax +39 030 89 20 465 - www.rubinetteriebresciane.it - email: rb@bonomi.it
Mod. rev.0 / giugno 2006

Dich. N. 9691-G_012 / rev.1 / gennaio 2009

G_012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il modello della presente dichiarazione è conforme a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO / IEC 17050-1

RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A.
Sede Legale: Via Industriale, 30 – 25065 Lumezzane (Brescia) - Italy
dichiara sotto propria esclusiva responsabilità che il prodotto:
La Ditta:

Articolo:

Misura:

9692

3/4"x1"1/4- 1"x1"1/4

Descrizione: FIDO-SFER, Valvola a sfera a passaggio totale a squadra, post-contatore con presa pressione di

sicurezza, attacchi F/M e serratura di sicurezza.

è idoneo ad essere installato su reti di distribuzione per GAS realizzate secondo i criteri delle norme vigenti (UNI_7129) ed è
conforme ai requisiti funzionali richiesti dalle seguenti normative relative ai dispositivi di intercettazione, regolazione e
sicurezza:

EN 331

Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per impianti a
gas negli edifici

gen 1998

Nel processo produttivo dell'articolo sopra indicato NON vengono utilizzati OLI e GRASSI a base SILICONICA.
L’azienda opera secondo un Sistema di gestione integrato QUALITÀ, AMBIENTE e SICUREZZA conforme alle norme ISO_9001, ISO_14001
e OHSAS_ 18001, certificato da SQS.

Lumezzane,
(luogo e data)

09/03/2009

Carlo Bonomi *
Carlo Bonomi (Legale Rappresentante)
* firma elettronica: originale disponibile in azienda

RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI S.p.A. - P.O. Box 31 - Via Industriale, 30 - 25065 Lumezzane S.S. (BS) - Italy
Tel. +39 030 82 50 011 - Fax +39 030 89 20 465 - www.rubinetteriebresciane.it - email: rb@bonomi.it
Mod. rev.0 / giugno 2006

Dich. N. 9692-G_012 / rev.1 / gennaio 2009

G_012

