
 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE 
 

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

PANTERA ST 19 BASSA 
Classe 1 S3- SRC 

(2) Nome e indirizzo del fabbricante e, ove 
applicabile, del suo mandatario: 

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

(4) Oggetto della dichiarazione (identificazione del DPI che ne consenta la rintracciabilità; se necessario 
per l'identificazione del DPI, un'immagine a colori sufficientemente chiara può essere inclusa): 
 
Scarpe basse di sicurezza, tomaia in pelle di vacchetta nera, puntale in composito, inserto in 
materiale composito, linguetta e colletto in PU sintetico nero, tomaia in sandwich di poliestere 
nero, rivestimento interno e contro, maglia in poliestere nero e soletta in EVA, soletta in tessuto 
non tessuto in poliestere , suola in PU, con pizzo in poliestere e chiusura a D-ring, cucita con 
filo in poliestere, che sono disponibili nella gamma di dimensioni 36-48 EUR 
 
Safety low shoes, black cow hide leather upper, composite toe cap, composite insert plate, 
black synthetic PU tongue and collar, black polyester sandwich mesh vamp, quarter and 
counter lining, black polyester mesh and EVA in-sock, polyester non-woven insole, PU sole, 
with polyester lace and D-ring closure, sewn with polyester thread, wich are available in size 
range EUR 36-48 
 
 
 

 
 

 
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 
 
(6) E che sono state applicate le seguenti norme armonizzate o specifiche tecniche in 
relazione alle quali è dichiarata la conformità: 
 



 
 

 
 
 

Norma e Data Regolamento EU 2016/425 
 EN ISO 20345:2011 

 
(7) Ove applicabile, l'organismo notificato SGS FIMKO OY – Helsinki, Finland - NB 0598 ha svolto l'esame 
UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo n° FI20/966024 
(8) Ove applicabile, il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sulla 
garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato 
IQ NET - CH 51633  

 
(3) La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante 
 
(5) L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione 
dell'Unione: 

• EN ISO 20345:2011 
• Regolamento EU 2016/425 

 
Roma, 13/07/2020 

 

   Andrea Zambrini 

Amministratore Unico 


