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DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÁ / DECLARATION 

OF CONFORMITY 

La ditta/ Firm G.S. GUARNIGOM 

SEDE LEGALE/ 
REGISTERED OFFICE 

Polesella (ROVIGO), 45038, Italy 

Via/ Street adress: Enzo Ferrari, 136/A 

Telefono/ Telephone: 0425 947282 

Fax: 0425 947500 

Sito/ website: www.gsguarnigom.com 

E-mail: commerciale@gsguarnigom.com 

in qualità di fabbricante degli addolcitori/ as the manufacturer softeners: 

Tipo/ 
Type: 

Addolcitore Automatico Cabinato/ 
Automatic softener with cabin 

Capacità/ 
Capacity: 

8 litri   /   8 liter 
12 litri / 12 liter 
16 litri / 16 liter 
20 litri / 20 liter 
27 litri / 27 liter 
50 litri / 50 liter 

DICHIARA/ DECLARES 
che gli stessi sono conformi a / that the same are in conformity with: 

CE 2006/42 Directive 2006/42/CE of the European Parliament and of the Council on machinery. DECRETO LEGISLATIVO 
27 gennaio 2010 , n. 17 .Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 
95/16/CE relativa agli ascensori 

2014/30/UE Directive 2014/30/UE of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the 
Member States relating to electromagnetic compatibility. DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati 
membri relative alla compatibilità elettromagnetica. 

2014/35/UE Directive 2014/35/UE of the European Parliament and of the Council on the harmonization of the laws of the 
Member States relating to making available on the market of electrical equipment designed for use within 
certain voltage limits. DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 
febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione 

DM 174/2004 Ministerial Decree of April 6, 2004 n. 174 - Regulation of materials and objects that can be used in fixed 
systems of collection, treatment, supply and distribution of water intended for human consumption. Safety 
requirements and regulations applicable to the specific purposes for which the equipment is intended. Decreto 
Ministeriale del 6 aprile 2004 n. 174 - Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere 
utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al 
consumo umano. Requisiti di sicurezza e normative specifiche applicabili per le finalità cui l’apparecchiatura è 
destinata. 

Art. 9 del 
D.Lgs.31/2001  

Article no. 9 of the consolidated text of Legislative Decree February 2, 2001, n. 31, implementation of Directive 
98/83/EC on the quality of water intended for human consumption as amended and supplemented by 
Legislative Decree February 2, 2002, n. 27. Safety requirements and regulations applicable to the specific 
purposes for which the equipment is intended. Articolo n. 9 del Testo coordinato del Decreto Legislativo 2 
febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 
umano come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27. Requisiti di sicurezza e 
normative specifiche applicabili per le finalità cui l’apparecchiatura è destinata.  

DM 25/2012 Ministerial Decree of 25 February 2012 n. 25. - Technical provisions relating to water treatment equipment 
intended for human consumption, which repeals Ministerial Decree of 21 December 1990 n. 443. Decreto 
Ministeriale del 25 febbraio 2012 n. 25. - Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al 
trattamento dell’acqua destinata al consumo umano, che abroga il DM n. 443 del 21/12/1990. 

Il fascicolo tecnico degli addolcitori automatici è a disposizione presso la sede dell'azienda produttrice: Gs. Guarnigom di Sabatini Gianfranco - 

Via E. Ferrari, 136/A - Polesella (RO) – ITALY/ The technical file of automatic water softeners is available at the manufacturer's premises: Gs. 
Guarnigom di Sabatini Gianfranco - Enzo Ferrari, 136/A - Polesella (RO) – ITALY 
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