Dichiarazione di conformità per i requisiti di progettazione, costruzione, ed emissione acustica secondo
la Direttiva 2013/53/UE
(da compilarsi a cura del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato)
Nome del fabbricante:
Indirizzo :
Città:

Codice postale:

Paese:

Nome del Rappresentante Autorizzato (se del caso):
Indirizzo:
Città:

Codice postale:

Paese:

Nome dell’Organismo Notificato per la valutazione di progettazione e costruzione (se del caso)
Indirizzo:
Città:

Codice postale:

Paese: _________Numero di identificazione:

Se è stato rilasciato il Certificato CE del tipo: numero

Data: (gg/mm/aa) ___/ ___ / ___

Nome dell’Organismo Notificato per la valutazione dell’emissione acustica (se del caso):
Indirizzo:
Città:

Codice postale:

Paese:

Modulo usato per la valutazione della costruzione:
A
Modulo usato per la valutazione dell’emissione acustica:
Altre Direttive Comunitarie applicate:

A1
A

Numero di identificazione:
B+C
A1

B+D
B+E
G
H

B+F

G

H

DESCRIZIONE DELL’UNITÀ
Codice identificativo dell’unità
Marca dell’unità :

Modello, tipo o numero: ___________________________
Tipo di propulsion principale:

Tipo di costruzione:
Rigida

gonfiabile

Vela con area di proiezione delle vele As of

Rigida-gonfiabile (RIB)

m²

Remi
Tipo di scafo:

Motore

Monoscafo

Mutiscafo

Altro (specificare) ____________________________
Tipo di motore installato (se del caso)

Materiale di costruzione:

Combustione interna Diesel (CI)

Leghe di alluminio

Plastica rinforzata con fibre

Leghe di acciaio

Legno

Altro (specificare)):

Altro (specificare)):

Categoria/e di preogettazione in
relazione al numero massimo
raccomandato di persone

Categoria

Numeo
di
persone

CArico
max
(kg)

A
Lunghezza scafo LH:
Larghezza scafo BH:
Massima immersione T:

Combustione interna benzina (SI)
LPG/CNG Elettrico

m
m
m

Tipo di propulsion installata
Fuoribordo
Entrobordo in linea d’asse

B

Z o entrofuoribordo senza scarico integrato

C

Z o entrofuoribordo con scarico integrato

D

Sail-drive

Pontatura:
Completa
Parziale
Aperta

Altro (specificare):
Potenza massima raccomandata del motore:
kW
Potenza del motore installato:
kW
Numero di motori di propulsione:
Massimo peso raccomandato per fuoribordo: _____

Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del costruttore. Dichiaro
a nome del costruttore che le imbarcazioni da diporto sopra indicate soddisfano i requisiti di cui
all'articolo 4, paragrafo 1 e all'allegato I della direttiva 2013/53 / UE.
Nome e funzione:
(identificazione della persona che ha il potere di firmare per conto
del costruttore o del mandatario autorizzato)

Data e luogo di emissione: (giorno/mese/anno)___ / ___ / ___

Firma e titolo:
(o marcatura equivalente)

Fascicolo tecnico

(riferimento ai relativi articoli degli
annessi IA & IC della Direttiva)

Standards
Altro documento
normativo/metodi

Requisiti essenziali

Specificare in dettaglio
(*: Norme tecniche mandate)

Requisiti generali (2)
Numero identificativo dell’unità – CIN (2.1)
Targhetta del costruttore (2.2)
Protezione dalle cadute fuoribordo e mezzi di recupero (2.3)
Visibilità dalla postazione principale di governo (2.4)
Manuale del proprietario (2.5)

Resistenza e requisiti strutturali (3)
Struttura (3.1)
Stabilità e Bordo libero (3.2)
Galleggiabilità (3.3)
Aperture in scafo, ponte e sovrastrutture (3.4)
Allagamento (3.5)
Massima portata raccomandata dal costruttore (3.6)
Alloggiamento zattere di salvataggio (3.7)
Evacuazione (3.8)
Ancoraggio, ormeggio e rimorchio (3.9)

Caratteristiche di manovra (4)
Motori e vani motori (5.1)
Motore entrobordo (5.1.1)
Ventilazione (5.1.2)
Parti esposte (5.1.3)
Avviamento motore fuoribordo (5.1.4)

Impianto carburante (5.2)
Considerazioni generali – impianto carburante (5.2.1)
Serbatoi carburante (5.2.2)

Impianti elettrici (5.3)
Apparati di governo (5.4)
Considerazioni generali - apparati di governo (5.4.1)
Dispositivi di emergenza (5.4.2)

Impianto gas (5.5)
Protezione incendio (5.6)
Considerazioni generali – protenzione incendio (5.6.1)
Equipaggiamento antincendio (5.6.2)

Luci di navigazione
Segnali diurni e sonori (5.7)
Prevenzione scarichi (5.8)
Annesso I.B – Emissioni di gas di scarico

Vedere la Dichiarazione di Conformità del costruttore del
motore

Annex I.C –Emissioni acustiche 1

Livelli di emissione acustica (I.C.1)
Manuale del proprietario (I.C.2)

1

Da completarsi solo per le unità da diporto con motori entrobordo o entrofuoribordo senza scarico integrato

