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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
EC DECLARATION OF CONFORMITY 

per Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito D.P.I.) di III categoria in conformità alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE. 
for Personal Protective Equipment (hereinafter referred to PPE) of category III in conformity with the provisions of 89/686/EEC Directive.  

Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante. 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

Il fabbricante stabilito nella Comunità K-Work s.r.l. con sede legale in Via Roncaglia 14 - 20146 Milano e sede operativa in Contrada Ripoli - 
Zona Artigianale - 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE), dichiara che il nuovo D.P.I. descritto in appresso: 
The manufacturer established in the Community K-Work s.r.l. with registered office in Via Roncaglia 14 - 20146 Milan and operative office in 
Contrada Ripoli - Zona Artigianale - 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE), declares that the new P.P.E. described below: 

Calzatura alla caviglia di sicurezza per uso professionale in pelle fiore ingrassata 
Half-knee full grain greased leather safety footwear for professional use  

     Identificato con il nome     Norme armonizzate applicate   Nome commerciale 
  Identified with the name     Harmonized standard applied   Model name 

 BADEN     S3 WG HI1 CI M HRO SRC    BADEN 
D.P.I di III Categoria – III Category P.P.E.

È conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi di protezione individuale 
Complies with the provisions of 89/686/EEC Directive of the European Parliament and of the Council on personal protective equipment 

È conforme alle norme europee che recepiscono le norme armonizzate: 
Complies with the European standards that implement the harmonized standards: 

EN ISO 20349:2010 – EN ISO 20344:2011 – EN ISO 20345:2011 

È identico al D.P.I. oggetto dell’attestato di certificazione CE di tipo n. 0161/23868/16 rilasciato da A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio
unico – Sezione CIMAC, organismo notificato n.0465 con sede in C.so G. Brodolini 19 – 27029 Vigevano (PV) – Italia. 

It is identical to the P.P.E. object of the EC type examination certificate n. 0161/23868/16 issued by A.N.C.I. Servizi s.r.l. a
socio unico – CIMAC section, notified body n.0465 with headquarters in C.so G. Brodolini 19 – 27029 Vigevano (PV) – Italy. 

È sottoposto alla procedura di valutazione della conformità al tipo prevista dall’Allegato VII del Regolamento UE 2016/425 e basata sul 
controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) sotto il 
controllo dell’organismo notificato n.0465 A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – Sezione CIMAC con sede in C.so G. Brodolini 19 – 27029 
Vigevano (PV) – Italia. 

It is subject to the procedure for assessing conformity to type provided for in Annex VII of EU Regulation 2016/425 and based on internal 
production control combined with product testing under official control carried out at random intervals (module C2) under the control of the 
notified body no.0465 A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico – CIMAC section located in C.so G. Brodolini 19 – 27029 Vigevano (PV) – Italy.

Mosciano Sant’Angelo, 08/09/2016 L’Amministratore Delegato 
       Managing Director 
          Maurizio Moro 




