
 
F.A.P. ITALIA SRL 

Via F. Baracca 4/6 

20056 Trezzo sull'Adda (MI) Italy 

C.F. – P.IVA 02411480169 

Tel. +39 0292092576 - email: info@fapmedical.it 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

DISPOSITIVI MEDICI 
 
ai requisiti essenziali, progettuali e costruttivi di cui all’allegato I e II della Direttiva 93/42/CEE, come 

prescritto dall’allegato VII della Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche Direttiva 2007/47/CE. 

 

F.A.P. ITALIA SRL, con sede legale ed operativa in Via Francesco Baracca 4/6, 20056 Trezzo sull’Adda (Mi) 

Italia, fabbricante del dispositivo medico denominato: 

 

“MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO, MONOUSO, NON STERILE - FAPMASC1001” 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità che il dispositivo medico di cui all’oggetto soddisfa tutti i requisiti 
essenziali richiesti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. e D.Lgs n°46 del 24.02.97 e s.m.i. 
 
A tale scopo, garantisce quanto segue: 
 

1. che il dispositivo medico in oggetto soddisfa le disposizioni applicabili alla direttiva 93/42/CEE e 
s.m.i; 

2. che il dispositivo in oggetto è da considerarsi come appartenente alla Classe I secondo l’allegato IX 
della Direttiva 93/42/CEE; 

3. che il dispositivo di cui all’oggetto  è fabbricato e posto in commercio con prima data di immissione  
27-7-2020, secondo quanto indicato dal Fascicolo Tecnico di prodotto FT 01 rev. 0 nell’ambito 
dell’applicazione di un Sistema di Qualità secondo la normativa ISO 13485:2016; 
 

4.  che il dispositivo è conforme alle norme tecniche:  
 
- UNI EN 14683:2019  
- UNI EN ISO 10993-1:2010 
- UNI EN ISO 10993-5:2009 
- UNI EN ISO 10993-10:2013 
- UNI EN ISO 11737-1:2018  
- UNI CEI EN ISO 15223-1:2017 
- UNI CEI EN 1041:2013 

 
5. che si impegna a conservare e tenere a disposizione il Fascicolo Tecnico FT01 rev 0 di prodotto per 

un periodo di almeno 5 anni dall’ultimo lotto di produzione messo in commercio dell’ articolo 
FAPMASC1001 presso l’ufficio della Direzione Generale; 
 

6. che tutta la documentazione inerente il dispositivo medico in oggetto, viene conservata dal 
Responsabile Gestione Qualità di Via Francesco Baracca 4/6, 20056 Trezzo sull’Adda (Mi), Italia. 
 

 
Trezzo sull’Adda, 27.7.2020                                                                        F.A.P. ITALIA srl 
                                                                                                                 Il legale Rappresentante 
                                                                                                                          Paola Volponi 
 


