
 
 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE 

 
DICHIARA: 

 
DPI (numero del prodotto, del tipo, del 
lotto o di serie): 

PUMA ZX-20 
Classe 1 S1P - SRC 

Nome e indirizzo del fabbricante e, ove 
applicabile, del suo mandatario: 

W.I.P. S.r.l. - Viale Parioli, 12 - 00197 ROMA RM  

 
Oggetto della dichiarazione: 
Scarpe basse di sicurezza realizzate utilizzando materiali sintetici e naturali, suola in PU, 
puntale in composito, tomaia in materiale sintetico-naturale, soletta in EVA. 
Progettate per ridurre al minimo il rischio di lesioni che potrebbero essere inflitte da chi le 
indossa durante l'uso, proteggono le dita dei piedi dal rischio di lesioni dovute alla caduta di 
oggetti e allo schiacciamento, presenta proprietà antistatiche. 
La calzatura è fornita con un sottopiede rimovibile. 
La gamma di taglie è 35-48. 
 
Low safety shoes made from synthetic and natural materials, PU sole, composite toe cap, 
synthetic-natural upper, EVA insole. 
Designed to minimise the risk of injury that could be inflicted by the wearer during use, they 
protect the toes from injury due to falling objects and crushing, and have anti-static 
properties. 
The footwear is supplied with a removable insole. 
The size range is 35-48. 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

Informazioni supplementari:  
 
Risulta in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE: 
 
Regolamento (UE) 2016/425 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 sui 
dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del consiglio 
 
E che sono state applicate le seguenti norme armonizzate o specifiche tecniche in 
relazione alle quali è dichiarata la conformità: 
 
 
Norma e Data EN ISO 20344:2011 Personal protective 

equipment - test methods for footwear 
 EN ISO 20345:2011 Personal protective 

equipement - Safety footwear 
 
 
L'organismo notificato CTC –  4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon cedex 07 – France- NB 0075 ha svolto 
l'esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n° 
0075/4168/161/11/20/2851 

 
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante 
 
L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione 
dell'Unione: 
 
Roma, 23/03/2021 
                                                                                          Andrea Zambrini 
                                                                                       Amministratore Unico 
                                                                                                    
 

 
 

 


