
 

 

S.C. Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - Oristano 

 
  

       Spett.le ASSL ORISTANO 

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro 
Via Carducci n° 35 
Tel:0783-317735; fax: 0783-317738 
09170 ORISTANO 
 
PEC: spresal@pec.asloristano.it 

 
 

 
OGGETTO: Dichiarazione di Corretta Installazione di Radiocomando 

 
 

Il sottoscritto        nato a     

il    , residente in     via    n°       

In qualità di Legale Rappresentante della Ditta installatrice       

con sede legale nel Comune di    via   n°    

telefono  ; email e /o PEC :        

ai sensi del D.Lgs 17/2010 attuazione della direttiva 2006/42/CE 

DICHIARA 

1) Di aver installato un radiocomando rispondente alle disposizioni di immissione sul mercato di 

marca:________________________ tipo ___________________ modello ______________________ 

n° serie ____________________________________________, sull’apparecchio di sollevamento                  

tipo _________________________ costruttore _______________________Modello ______________ 

numero di fabbrica ____________________________________ 

 Provvisto di collaudo ENPI / ISPESL, matricola: ______________________________  ; 

 Privo di collaudo ENPI / ISPESL nf: ________________________________________  ; 

 Provvisto di marcatura CE, matricola ISPESL _______________ nf: _______________ ; 

installato nel cantiere/ stabilimento della ditta __________________________ sito nel comune di 

__________________________via __________________________ n° __________ ; 

2) Di aver eseguito a regola d’arte il montaggio e l’interfaccia di collegamento secondo le istruzioni del 

costruttore.  

3) Di aver eseguito con esito favorevole le prove di funzionamento; 

4) Che il telegramma di trasmissione del radiocomando è esclusivo in quanto imposto dal costruttore; 

 

Allegati: - schema di collegamento del Radiocomando al quadro elettrico della macchina con timbro e firma 

dell'installatore in originale;  
- dichiarazione dell'installatore di esecuzione a regola d'arte del montaggio, secondo le istruzioni del costruttore 

e le norme applicabili  
- copia della dichiarazione di conformità CE. 

Timbro della Ditta e Firma del Legale 
Rappresentante 

 
Data     
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