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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ - MODULO D
CONFORMITY CERTIFICATE - MODULE D
N. MED-118 rev. 9

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di:
This is to certify that the Quality Management System of:

ALBATROSS S.r.l.
Viale Antonio Gramsci, 13 - 80122 NAPOLI (NA) - Italia
è conforme ai requisiti Modulo D della direttiva 2014/90/UE.
has been found in compliance with module D of the directive 2014/90/EU.

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following scope:

Reg. (EU) 2017/306 Item
MED/1.2 - Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio
MED/1.2 - Position-indicating lights for life-saving appliances

Il presente certificato, unitamente al certificato di esame CE del tipo (modulo B) relativo
all’equipaggiamento marittimo elencato in allegato, autorizza il Fabbricante o il suo legale rappresentante stabilito nella Comunità ad apporre il marchio di conformità (“timoncino”).
This certificate, in conjunction with the EC type examination certificate (module B) of the equipment listed in the annex authorises
the Manufacturer or his authorised representative established within the Community to affix the mark of conformity (“wheelmark”).
(*) 0407 (numero dell’Ente Notificato responsabile per il modulo di controllo della qualità)
(number of the Notified Body responsible for quality surveillance module)

xx

0407/xx *

(ultime due cifre dell’anno di apposizione del marchio)
(last two digits of the year in which the mark is affixed)

Rilasciato a Bellaria-Igea Marina - Italia il 25/11/2018

Prima emissione il 28/02/2007

Issued in Bellaria-Igea Marina - Italy on

First issue on

Valido fino al 31/05/2020**
Expiry date

Il Direttore Tecnico

L’Amministratore Delegato

Technical Director

Chief Executive Officer

Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno
.....................................

.....................................

L’originale del presente documento è costituito da un documento informatico, firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.
The original of this document consists of an electronic document, digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.

Note: il presente certificato perde di validità se il Fabbricante apporta qualsiasi cambiamento o modifica al Sistema di Qualità approvato senza
l’autorizzazione dell’Istituto Giordano S.p.A. e/o dopo la scadenza, il ritiro o la revoca del certificato di Esame CE del Tipo (modulo B) / Notes: this certificate loses its validity if the Manufacturer makes any changes or modifications to the approved Quality System, which have not been notified to, and agreed with Istituto Giordano S.p.A. and/or after
lapse of time, withdrawal or revocation of the EC Type Examination (Module B) certificate.

(**) La validità del presente certificato è inoltre subordinata alla realizzazione con esito positivo delle sorveglianze annuali del Sistema di Gestione
per la Qualità / The validity of this certificate is subject to positive results of annual surveillance of the Quality Management System.
Il presente documento è composto da n. 1 foglio e n. 1 allegato / This statement consists of a main page and one appendix.

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030
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EC NOTIFIED BODY No. 0407

ALLEGATO AL CERTIFICATO
ANNEX TO THE CERTIFICATE
N. MED-118 rev. 9

Modulo B / Module B

Denominazione / Trade name

FIREFLIGHT II
MED/1.2(c) - Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: per giubbotti di salvataggio

Reg. (EU) 2018/773 Item

MED/1.2(c) - Position-indicating lights for life-saving appliances:
for lifejackets

Numero Certificato / Certificate Number

MED-144 (IG-280-2013) rev. 1

st

Data (1ª emissione) / Date (1 issue)

25/11/2018 (25/11/2013)

Data di scadenza / Expiry date

24/11/2023

Emesso da / Issued by

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. NB n. 0407

Modulo B / Module B

Denominazione / Trade name

Reg. (EU) 2017/306 Item

SIRIUS
MED/1.2(b) - Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: per salvagenti anulari
MED/1.2(b) - Position-indicating lights for life-saving appliances:
for lifebuoys

Numero Certificato / Certificate Number

0407-MED-231 (IG-113-2017) rev. 0

Data (1ª emissione) / Date (1st issue)

15/05/2017 (15/05/2017)

Data di scadenza / Expiry date

14/05/2022

Emesso da / Issued by

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. NB n. 0407

Sito produttivo: (se differente dalla sede legale o se ne esistono altri)
Place of production: (if different from the registered office or where there are several)

Località Fellino - 80030 ROCCARAINOLA (NA) - Italy
Restrizioni:
Restrictions:

//
Note/Notes:
Questo certificato e la documentazione devono essere conservate per dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto.
This certificate and the documents should be stored for ten years after the last product has been manufactured.

La validità del presente certificato è subordinata al rispetto del regolamento dell’Istituto Giordano “REG-MED”, alle condizioni generali di contratto per la certificazione dell’Istituto Giordano S.p.A. ed ai requisiti pertinenti della Direttiva Marine Equipment.
The validity of this certificate is subject to compliance with Istituto Giordano "REG-MED" Rules , the Istituto Giordano SpA general conditions of contract for certification and the relevant requirements of Marine Equipment Directive.

Bellaria-Igea Marina - Italy, 25/11/2018
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