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Bureau Veritas ltalia SpA is a Notified Body under the number 1 370

PRD NO OO9B

Mmbo dqli A@di di Mho ftcofMrenb A, AF e t4C
of E4 W and IÆ mutual Rwn¡M Agæmenb

CERTIFICATO DIAPPROVAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA
CERTIFICATF. OF QUALITY SYSTgM APPRAVAL

N' CE-l 370-PED-D-C|A 001 -22-lTA-rev-A
Bureau Veritas ltalia SpA, agendo nell'ambito della sua notifica (numero dell'organismo notificato 1370) attesta che il sistema di
qualità applicato dal fabbricante per la produzione, per l'ispezione finale e per le prove sull'attrezzatura a pressione/insieme identificato
di seguito è stato esaminato secondo le prescrizioni del modulo D dell'allegato lll della direttiva < Attrezzature a Pressione > n.
20141681U8 ed è conforme alle disposizioni della Direttiva.
ÙLtrcau Veitas ¡talia SpA, actitlg within the sc,ope of its totificatíon {notifiet! botly nurnber 1370), attests tl}at the qual¡ty systen o¡:serated hy lhe

lhe llrovisions of annex lll, ¡notlt¡le D, of the. Pressure Équipment tlirective 2t14/68/El-). ancl fau¡¡cJ to sattsfy the pravís¡ons of the tlirective which apply
l,t il

Vedasi altri dati sul retro di questa pagina / Vie\N othe( dâra an the back of this page.

Questo certificato scadrà il (gg/mm/aaaa): 2011112025
'{his cetliticate will expire t:n {ddrtnnt/yyyy¡
L'approvazione è subordinata agli audit di sorveglianza, visite, prove e verifiche condotte da Bureau Veritas ltalia SpA che ha stipulato
un contratto con il fabbricante, in base alle disposizioni di tale contratto

ìnlo a cafitract with tl:e ¡¡¡anufacturei. ¡sursuanl kt the pravísions of sucl't c<tntracl.

Queslo certificato è subordinato alla validità de¡ relativi esame CE del t¡po o esame CE della progettaz¡one o esame UE del tipo (83.1 o 83.2). Questo certificato è presunto

dell'esame CE del tipo (B), esame CE della progettazione (81), esame UE del tipo - tipo di produzione (83.1 ) o esame UE del lipo - tipo di progetto (83.2) e (c) I'ispezione

15 maggio 2014 così come trasposta nelle leggi nazionali applicabili.
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@ Bureau Veritas llalia SpA

Viale Monza 347,20126 Milano

File n': 22.5F.4770510j38 Chr :P25013123/AD/ad

Fabbricante (Nome) / lúanufacturer (Name) CIPRIANI PHE S.R.L

lndirizzo I AclrJress: Via Nassar,46 - Fraz. Settimo

37026, Pescantina, ltaly

Nome - Marchio commerciale:
Tradìng Narn-. - Å,4ark

CIAT-CIPRIANI - CARRIER

Descrizione dell'attrezzatura/insieme

i Eq ui pmenL/Assefitbly descriptio n :

PLATE HEAT EXCHANGER

Fatto a

Mar¡e e!

ll (gg/mm/aaaa)

On (ddhnnt/yyyy,t

Approvato e Registrato in

AIJÐtovecl and Recaraled ítl

Firmato da

Síçtned by

F itma aulotizzata dall'OrganisrTó

.Sig,) ril,l{ A.il,',tt:tc:) r, r,r/,@¡

Padova 30t12t2022 Italy
ALESSANDRO

DI MARCO bh"ftu
di Registraz¡one / Rogjslt?lion Cc(íe : 2023l000857/CE-1370-PED
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Bureau Veritas ltalia SpA is a Notified Body under the number 1370
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N' CE-1 370-PED-D-C|A 001 -22-lTA-rev-A

La presente revisione sost¡tuisce ¡l certificato numero
Tlús rcvisio!1 supersedes ce'lificate cE- 1 370-PED-D-C|A 001 -22-tTA

Motivo della Revisione / Reaso¡t <)f revision:

aggiunto nuovo modulo B n.CE-1370-PED-83.1-ClA 001-23-lTA;

ldentificazione delle attrezzature/lnsiemi (o elenco in allegato,
se necessario):
ldentificalion of equipment/assernl:ly concerned (ar l¡st atlaclled wl¡en
necessary)

Plate Heat Exchanger

Esistenza di un allegato al certificato di approvazione del
sistema di qualità
Existence of an annex îo thé ceftificate of quality syslem approval

no
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VEFITAS
BUREAU

Certificato di esame UE del tipo n'
EU - Type - exatr¡inalion cerfificate n'

vedi allegato

Emesso da / lssued lsy: vedi allegato

Valido fino al (gg/mm/aaaa)

/ Valid until (rld/nmlyyyy):
vedi allegato
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@ Bureau Veritas ltalia SpA

Viale Monza 347,20126 Milano

File n': 22.SF.4770510.138 Chr :P25Q13123/AD/ad
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Bureau Veritas ltalia SpA is a Notified Body under the number 1370

PRD NO OO9B

Mmho dql¡ M¡ dl M@o fi@n@renb A, nFe IK
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N" CE-1 370-PED-D-C|A 001 -22-lTA-rev-A

Allegato al Certificato
Annex to the Certificate

CE-1370-PED-83.1-ClA 001-16-lTA REV.B; emesso da - Bureau Veritas ltalia in data 04-05-2020 - valido tino 28-11-2026

CE-1370-PED-83.1-ClA 001-23-lTA; emesso da - Bureau Veritas ltalia in data 30-12-2022 - valido flino 29-12-2032
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