
               
  
  

              

 

           ITA 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N.                   versione 4 (30 agosto 2022) 

 
1. Dispositivi di protezione personale: guanti e muffole JokaSafe con superficie ruvida. 

2. Nome e indirizzo del produttore: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finlandia. 

3. Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la 

responsabilità esclusiva del fabbricante. 

4. Oggetto della dichiarazione: le muffole JokaHold nell’immagine sono un 

esempio di un prodotto JokaSafe con superficie ruvida. I prodotti sono 

fabbricati come guanti e muffole e possono includere un rivestimento in 

pelliccia artificiale. 

5. L’oggetto della dichiarazione ivi descritta è in conformità con l’Allegato II 

del Regolamento (UE) 2016/425 della normativa di armonizzazione dell’Unione. 

6. Riferimenti agli standard armonizzati pertinenti ai quali si riferisce la presente dichiarazione 

di conformità: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 388:2016, EN 511:2006 

e EN ISO 374-5:2016. 

7. L’Istituto finlandese di salute sul lavoro, organismo accreditato 0403, Topeliuksenkatu 41 B, 00250 

Helsinki, ha condotto l’esame di tipo UE (Modulo B) e ha rilasciato l’attestato di conformità di 

certificazione UE n. 18A0504XHS01. 

8. I dispositivi di protezione personale sono oggetto della procedura di valutazione della 

conformità per il Modulo C2 sotto la supervisione dell’ SGS Fimko Ltd., organismo 

accreditato 0598. 

9. Firmato per e per conto della società Jokasafe Oy: 

 
 

Evijärvi, 30 agosto 2022 

Karoliina Sulkakoski, Amministratore delegato 

https://sign.visma.net/fi/document-check/75d6547e-a37d-45f0-8b2d-c73132450972
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          ITA 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE                                          versione 4 (30 agosto 2022) 

 
1. Dispositivi di protezione personale: guanti e muffole JokaSafe con superficie liscia. 

2. Nome e indirizzo del produttore: Jokasafe Oy, Pukkilantie 28, 62500 Evijärvi, Finlandia 

3. Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva 

del fabbricante. 

4. Oggetto della dichiarazione: le muffole JokaOiler nell’immagine sono un 

esempio di un prodotto JokaSafe con superficie liscia. I prodotti sono 

fabbricati come guanti e muffole e possono includere un rivestimento in 

pelliccia artificiale. 

5. L’oggetto della dichiarazione ivi descritta è in conformità con l’Allegato II 

del Regolamento (UE) 2016/425 della normativa di armonizzazione 

dell’Unione. 

6. Riferimenti agli standard armonizzati pertinenti ai quali si riferisce la 

presente dichiarazione di conformità: EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN 

388:2016, EN 511:2006, and EN ISO 374-5:2016 

7. L’Istituto finlandese di salute sul lavoro, organismo accreditato 0403, Topeliuksenkatu 41 B, 00250 

Helsinki, ha condotto l’esame di tipo UE (Modulo B) e ha rilasciato l’attestato di conformità di 

certificazione UE n. 18A0356MXS01.  

8. I dispositivi di protezione personale sono oggetto della procedura di valutazione della 

conformità per il Modulo C2 sotto la supervisione dell’ SGS Fimko Ltd., organismo 

accreditato 0598. 

9. Firmato per e per conto della società Jokasafe Oy: 

 
 
 
Evijärvi, 30 agosto 2022 
Karoliina Sulkakoski, CEO 
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