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     Autorizzazione ad applicare il numero di identificazione  (1370)  
dell’organismo notificato 
 Bureau Veritas Italia SpA 

Letter of authorisation to affix the Bureau Veritas Italia SpA notified body number (1370)

N° CE-1370-PED-A2-TUL 001-20-ITA
Bureau Veritas Italia SpA, agendo nell'ambito    della sua notifica (Numero dell'organismo notificato 1370) limitatamente all’applicazione del modulo A2 
dell’Allegato III della direttiva "Attrezzature a Pressione" n° 2014/68/UE, autorizza il richiedente ad apporre il numero di identificazione 1370    insieme alla 
marcatura CE sui prodotti di seguito identificati.
Bureau Veritas Italia SpA, acting within the scope of its notification (Notified Body number 1370), for module A2 according to the annex III of the Pressure 
Equipment directive n° 2014/68/EU, authorises the applicant to affix the identification number 1370 accompanying the CE marking, on the items of equipment 
identified hereinafter.   

Fabbricante (Nome) / Manufacturer (Name): TUBIFICIO LOMBARDO S.r.l

Indirizzo / Address: Via Papa Giovanni XXIII, n° 1 Frazione: San Nicolò Po

46031, Bagnolo San Vito, Italy

Mandatario (Nome) / Authorised representative (Name): N.A.

Indirizzo / Address: N.A.

Nome - Marchio commerciale:
Trading Name - Mark

TUBIFICIO LOMBARDO S.r.l

Descrizione dell’attrezzatura / Equipment description: Tubazioni per fluidi Gr.2 - Tubazioni per acqua surriscaldata con TS 150°C max 
e PSxDN ≤ 5000 
Group 2 fluids piping - Superheated water piping TS 150°C max and 
PSxDN ≤ 5000

Identificazione delle attrezzature (elenco in allegato, se necessario):
Equipment concerned (list attached where necessary)

DN50 - DN65 - DN80 - DN100 - DN125 - DN150 - DN200

Questa autorizzazione è concessa / This authorisation is granted :

fino a (data di scadenza, gg/mm/aaaa) / up to (expiration date, dd/mm/yyyy): 10/11/2021

Natura ed ubicazione della marcatura dell'attrezzatura:
Nature and location of the affixing of the marking of the equipment

Targhetta adesiva fissata alla tubazione 
Adhesive tag fixed to tubes

La marcatura CE alla quale si riferisce la presente autorizzazione è destinata in primo luogo alle autorità di controllo degli Stati Membri e non all’utente finale. La presente autorizzazione è 
presunta nulla ed il fabbricante si farà esclusivo carico delle conseguenze della sua utilizzazione, in caso di modifiche apportate all’attrezzatura che possano influire sulla conformità ai 
requisiti essensiali di sicurezza o sulle condizioni di utilizzo previste e, in generale, se il fabbricante non rispetta uno qualsiasi degli obblighi imposti dalla Direttiva 2014/68/UE del 15 
maggio 2014 così come recepita nelle leggi nazionali applicabili.
The CE marking referred to in this letter is first and foremost intended for the Member States surveillance authorities, and not for the final consumer. This authorisation shall be deemed to 
be void and the manufacturer shall alone bear any consequences pursuant to its use, in case of modification to the equipment where this may affect conformity with the essential safety 
requirements or the prescribed conditions for use of the equipment, and generally where the manufacturer fails in particular to comply with any of his obligations under directive nr 
2014/68/EU of 15 may 2014 as transposed in the applicable law(s).

Fatto a
Made at

Il (gg/mm/aaaa)
On (dd/mm/yyyy)

Approvato e Registrato in
Approved and Recorded in

Firmato da
Signed by

Firma autorizzata dall'Organismo Notificato N 1370 
Signature Authorized by Notified Body No 1370

MILANO 11/11/2020 Italy
GABRIELE

FRACASSI

Codice di Registrazione / Registration Code : 2020/002253/CE-1370-PED

Il presente documento è soggetto ai termini delle Condizioni Generali di Vendita  allegate al contratto firmato dal richiedente.
The present document is subject to the terms of General Conditions of Service attached to the agreement signed by the applicant.

Il presente documento non può essere riprodotto, se non dal fabbricante nel rispetto delle disposizioni del contratto stipulato con Bureau Veritas Italia SpA.
The present document shall not be reproduced, except by the manufacturer in compliance with the provisions of the contract entered into between the local Bureau Veritas entity and the manufacturer.
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