
G. PLAST S.R.L.
ARTICOLI ANTINFORTUNISTICI,

STRADALI E PER CANTIERI.

D I C H I A R A Z I O N E  D I  C O N F O R M I TA’  U E
(REGOLAMENTO 2016/425/UE)

DPI:   “Elmetto da Cantiere GP3000”
Fabbricante:  G. PLAST S.R.L. 
   Via Canova, 11
   36053 Gambellara (VI) ITALIA
   P.iva e C.F. 00678080243

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del costruttore.

Oggetto della dichiarazione:   “ELMETTO DA CANTIERE GP 3000”
Dispositivo di protezione individuale di terza categoria - Conformità: EN397:2012+A1:2012 - Materiale: PE 
HD “UV” - Resistenza termica: +50 -20°C - Punti di aggancio: 4 / 6 - Interno: nastro in poliestere / plastica - 
Bardatura in PE LD con regolazione: nucale fra 53 e 62 cm / automatica / rotella - Fascia anteriore con para-
sudore in spugna + tessuto -  Predisposizione per l’inserimento di cuffie e visiere - Possibilità di personalizza-
zione con etichetta adesiva - Colori: giallo, bianco, verde, blu, arancio e rosso ecc.

Si dichiara che il sopra descritto elmetto da cantiere è conforme alla pertinente normativa di armonizza-
zione comunitaria: “REGOLAMENTO UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale” e alla 
normativa armonizzata “EN397:2012+A1:2012” per la produzione e test degli elmetti di sicurezza per 
utilizzo in industria.

Si dichiara inoltre che l’elmetto è identico al dispositivo di protezione individuale oggetto del 
“CERTIFICATO CE ESAME DI TIPO” n. DPI/0497/698 (avente scadenza 02/03/2022) 

rilasciato da:
CSI, v.le Lombardia 20/b, 20021 Bollate (MI) -  Titolare del numero di indetificazione 0497

Questo dispositivo di protezione individuale è oggetto di procedura di valutazione della conformità al tipo 
basata su controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate 
ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la sorveglianza dell’ orgranismo notificato:

CSI, v.le Lombardia 20/b, 20021 Bollate (MI) -  Titolare del numero di indetificazione 0497

Gambellara, 28/11/2018

Il legale rappresentante:

_____________________


