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Imposta di bollo

assolta

VISTO         il         Decreto         Ministeriale         26         giugno         1984         concernente                  "Classificazione         di         reazione         al         fuoco         ed
omologazione         ai         fini         della         prevenzione         incendi         ";

VISTI         il         Decreto         Ministeriale         03         Settembre         2001,         recante         "Modifiche         ed         integrazioni         al         Decreto         26
giugno         1984         concernente         classificazione         di         reazione         al         fuoco         ed         omologazione         ai         fini         della         prevenzione
incendi"         e         il         Decreto         Ministeriale         28         maggio         2002         recante         rettifiche         al         decreto         medesimo;

VISTA         la         Nota         Ministeriale         n.         15580/4190         Sott.         3         del         30/12/93         recante         "Omologazione         di         serie         di
mobili         imbottiti.";

VISTA         l'istanza         presentata         dalla         ditta         HAWORTH         GmbH         sita         in         Am         Deisterbahnhof,         6         31848         BAD
MÜNDER                  (GERMANIA),         produttrice         della         serie         di         mobili         imbottiti         denominata         "SERIE         POPPY"         per
ottenere         l'omologazione         della         serie         stessa         ai         fini         della         prevenzione         incendi;

VISTO         il         certificato         di         reazione         al         fuoco         n.         LSFIRE:U14424/02742         del         16/06/2021         emesso         per         la
predetta         serie         di         mobili         imbottiti         dal         Laboratorio         L.S.FIRE         TESTING         INSTITUTE         S.r.l.         di         Oltrona         di         San
Mamette         (CO);

VISTA         la         scheda         tecnica         e         i         disegni,         allegati         al         predetto         certificato,         prodotti         dalla         Ditta         HAWORTH
GmbH         di         BAD         MÜNDER                  (GERMANIA);

SI OMOLOGA

con         il         numero         di         codice         EUDE3821D20D1IM00008,         il         prototipo         della         serie         di         mobili         imbottiti         denominata
"SERIE         POPPY"         prodotto         dalla         ditta         HAWORTH         GmbH         di         BAD         MÜNDER                  (GERMANIA),         ai         soli         fini         della
prevenzione         incendi,         nella         CLASSE         di         REAZIONE         al         FUOCO         1         IM         (UNO         I         EMME)                  e         se         ne         AUTORIZZA         la
riproduzione,         ai         sensi         dei         decreti         ministeriali         citati         in         premessa,         conformemente         a         tutte         le         caratteristiche
risultanti         dalla         scheda         tecnica         e         dai         disegni         di         cui         alla         premessa         stessa,         nonché         conformemente         alle
caratteristiche         apparenti         e         non         apparenti         del         materiale         sottoposto         a         prove.

Sul         marchio         o         sulla         dichiarazione         di         conformità,         da         allegarsi         ad         ogni         tipo         di         fornitura         della         serie         di
mobili         imbottiti         oggetto         della         presente         omologazione,         dovranno         essere         riportati:
- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta HAWORTH GmbH (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 IM (UNO I EMME);
- CODICE: EUDE3821D20D1IM00008;
- IMPIEGO: MOBILE IMBOTTITO;
- MANUTENZIONE: METODO "D"  COME DA UNI 9176 (1998).

Si         richiamano         tutti         gli         obblighi         di         legge         spettanti         al         produttore         e         a         tutti         i         soggetti         comunque         interessati,
a         norma         del         Codice         Civile,         del         Codice         Penale         e         dei         decreti         ministeriali         26         giugno         1984         e         3         settembre         2001.

Il         presente         atto,         ad         eccezione         dei         casi         di         decadenza         e         revoca         dell'omologazione         previsti         dall'art.         9,
punti         2         e         3,         del         D.M.         26/6/84,         ha         una         validità         di         5         anni         dalla         data         di         rilascio         ed         è         rinnovabile         alla         sua
scadenza.

Roma,      data del protocollo IL DIRETTORE CENTRALE

FM/ML
(Marsella)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

Fasc. 3807 sott.3821
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