
 

 

ATTESTATO DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO 
ATTESTATION OF PRODUCT CONFORMITY 

Si dichiara che per l’organizzazione: 
We certify that for the organization: 

Registrazione no/Registration no: 

PA 68531 V 00001 2013  
 
Indirizzo/Address: 

Via Mazzini, 56/m 31026 Sarmede (TV)  
 
I Prodotti / The products: 

Attrezzature per la pallacanestro articolo 4282 
Attrezzature per la pallacanestro articolo 4285 
Attrezzature per la pallacanestro articolo 4215 
Attrezzature per la pallacanestro articolo 4216 
Attrezzature per la pallacanestro articolo 4217 
Attrezzature per la pallacanestro articolo 4218 
Attrezzature per la pallacanestro articolo 4210 
Attrezzature per la pallacanestro articolo 4211 
Attrezzature per la pallacanestro articolo 4212 
Attrezzature per la pallacanestro articolo 4213 
 
Matricola/Serial Number:                                                  A  

Anno di Fabbricazione/Manufactoring year:               2013 

Commessa CERMET/CERMET job order:  MBO13E00881 

Rapporto di prova/Test report:                      1300381BRE 

VIVISPORT S.r.l.  

 

 
È risultato conforme ai requisiti contenuti in:  
It is in compliance with the essential requirements on:  

 
UNI EN 1270:2006 Attrezzatura per campi da gioco – Attrezzatura per pallacanestro - Requisiti di  
funzionalità e di sicurezza, metodi di prova 

 
ad esclusione dei requisiti specificati per le reti e quanto indicato nel RDP 1300381BRE 

Il presente attestato si riferisce esclusivamente al confronto tra i requisiti applicabili contenuti nelle norme sopraindicate e i risultati delle prove eseguite sul prodotto sopra identificato, nella 
configurazione consegnata presso CERMET. Eventuali modifiche alla configurazione di prodotto non sono comprese nel campo di validità del presente attestato. 
This document exclusively refers to the comparison between the requirements of the standards listed above and the results of the testing performed on the product identified above, as delivered to CERMET. Any 
change to the product configuration is not included in the application field of the present attestation. 
 

Il presente Attestato può essere riprodotto o duplicato solo in forma integrale. 
This Attestation cannot be reproduced or duplicated if not in its integral form. 

Data rilascio/Issue date 
2013/04/22 

Direttore Generale/General Manager 
Giampiero Belcredi 

 

Amministratore Delegato/Chief Executive Officier 
Rodolfo Trippodo 
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