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GEWISS SPA 

I-24069 CENATE SOTTO - Via A.Volta, 1 – (Bergamo) – Italia 

Telefax +39 035 946 222 Telefono +39 035 946 111 

E-mail: gewiss@gewiss.com http://www.gewiss.com 

SUPPLIER’S DECLARATION OF CONFORMITY 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL COSTRUTTORE  

No. CE.01 

Issuer’s name 
Nome del costruttore: 

GEWISS S.p.A. 

Issuer’s address: 

Indirizzo del costruttore: 
Via A. Volta, 1 

24069 Cenate Sotto (BG) 

ITALY 

Object of the declaration: 

Oggetto della dichiarazione: 

GEWISS Products 

Prodotti GEWISS 

We declare that all GEWISS products which fall within the scope of the European Directive 2006/95/CE 

("Low Voltage Directive"), of the 2004/108/EC ("Electromagnetic Compatibility Directive"), of the 

94/9/EC (“ATEX Directive”), of the 1999/5/EC (“R&TTE Directive”) and of the 89/106/EEC 

(“Construction Products Directive”) conform to the essential requirements they set, in order to be put 

on the market and commissioned in the European Union.  ...........................................................................  

Dichiariamo che tutti i prodotti GEWISS che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva Europea 

2006/95/CE (“Direttiva Bassa Tensione”), della 2004/108/CE (“Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”), della 

94/9/CE (“Direttiva ATEX”), della 1999/5/CE (“Direttiva R&TTE”) e della 1989/106/CE (“Direttiva Prodotti da 

Costruzione”) sono conformi ai requisiti essenziali che esse fissano, al fine di essere immessi sul mercato e 

commissionati negli stati aderenti all’Unione Europea.  ................................................................................................  

Conformity with EC Directives is indicated by affixing the “CE“ and all other required graphic symbols 

and markings on the product and/or its packaging and/or user manual. 

La conformità alle Direttive CE è indicata attraverso l’affissione del “CE“ e tutti gli eventuali ulteriori simboli grafici 

e marcature prescritte sul prodotto e/o il suo imballaggio e/o manuale d’istruzioni.  ..................................................  
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Moreover, every GEWISS product is always designed, manufactured and tested in conformity with the 

relevant IEC, CENELEC and CEI Standards, when existing and applicable. .....................................................  

Ciascun prodotto GEWISS, inoltre, è sempre progettato, costruito e collaudato in conformità alle relative norme 

IEC, CENELEC e CEI, dove esistenti e applicabili.  ............................................................................................................  

Products which are beyond the scope of the above mentioned Directives, are however in conformity 

with the European Directive 92/59/EEC ("General Product Safety"), while products intended to be 

exported to non-EU countries, whose importation and commission is therefore not allowed within the 

EU, are duly marked throughout all GEWISS illustrative/marketing material.  ..............................................  

I prodotti che non ricadono nel campo di applicazione delle Direttive sopra indicate sono comunque conformi alla 

Direttiva 92/59/CEE (“Sicurezza Generale Prodotti”), mentre i prodotti destinati esclusivamente all’esportazione 

in Paesi non aderenti all’Unione Europea, di cui è dunque vietata l’immissione e messa in servizio nell’Unione 

Europea, sono opportunamente segnalati in tutto il materiale illustrativo/promozionale GEWISS.  .............................  

Signed for and on 
behalf of: 
Firmato per conto di: GEWISS S.p.A. 

 

Place and Date: 
Luogo e Data: Cenate Sotto, 21st February 2011 

 

 MATTEO GAVAZZENI  ............................................................   

Standards, Quality Marks &  
Patents Manager  

Responsabile Norme, Marchi di  
Qualità e Brevetti 

 


