
INE-RIS 

(2) 

(1 ) 

Equipment or Protective Systems Intended for use 
in Potentially explosive atmospheres 

Directive 94/9/EC 

PRODUCTION QUALITY ASSURANCE 
NOTIFICATION 

(3) Notification number INERIS 13ATEXQ401 

(4) Equipment or Components as 
listed 

Electrical Equipment (1 & 2) intended to be used in gas and 
dust areas. 

(5) Manufacturer 

(6) Place of production 

ARTEL S.R.L. 
Via G. Verdi 19/C 
1·24040 CHIGNOLO D'ISOLA 
ITALlE 

ARTEL S.R.L. 
Via G. Verdi 19/C 
1·24040 CHIGNOLO D'ISOLA 
ITALlE 

(7) INERIS, notified body N" 0080 for Annex VII in accordance with article 9 of the Council Directive 
94/9 / EC of 23 march 1994, notifies to the applicant that the actual manufacturer has a production 
quality system which complies to Annex VII of the Directive. 

(8) This notification is based on audit report Nr.133163 issued on April the 10th
, 2013. 

Results of periodical re·assessment of the quality system are a part of this notification. 

(9) This notification is valid until April the 10th
, 2016 and can be withdrawn if the manufacturer no 

longer satisfies the requirements of annex VII. 

(10) According to Article 10(1) of the Directive 94/9/EC, the CE marking shall be followed by the 
identification Number 0080 identifying the notified body involved in the production control stage. 

Verneuil-en-Halatte, 2013.05 .13 

ThiS noti fication may onl y be reproduced III Its entirety and without any change. 
IM1390AB Mis en application le 25 / 1012012 

q!)~. 
The Chief Executive Officer of INERIS, 

By delegation 
T. HOUEIX 

Ex Certification Officer 
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 TRADUZIONE 

   

Questo documento può essere riprodotto solo integralmente , allegati compresi 

 

 

(2)        Apparecchiature o sistemi di protezione per l'uso 

               in atmosfere potenzialmente esplosive 

        direttiva 94/9/EC 
 

(1)     GARANZIA di QUALITA' e PRODUZIONE 

     NOTIFICA 

 

(3) Numero Notifica            INERIS 13ATEXQ401 

(4) Apparecchiature o componenti come :      Apparecchiature Elettriche (1&2) destinate all'uso 

  indicato       in ambienti con gas e polveri 

(5) Costruttore:        ARTEL S.R.L.   

          Via Verdi 19/C 

          I-24040 CHIGNOLO D'ISOLA 

          ITALIA 

(6) Sede di produzione:       ARTEL S.R.L. 

          Via Verdi 19/C  

          I-24040 CHIGNOLO D'ISOLA 

          ITALIA 

(7) INERIS, organismo notificato N° 0080 per l'allegato VII ai sensi dell'articolo 9  Consiglio Direttive 

 94/9 / EC del Consiglio del 23 marzo 1994, comunica al richiedente che il costruttore ha un  

 sistema di qualità di produzione conforme all'Allegato VII della direttiva. 

 

(8) Questa notifica è basata sulla relazione di revisione emessa No.133163 il 10 aprile, 2013. 

 I risultati delle verifiche periodiche del sistema di Qualita' sono una parte di questa notifica. 

 

(9) Questa notifica è valida fino al 10 aprile , 2016 e può essere ritirata se il costruttore non 

 soddisfa più i requisiti del allegato VII. 

 

(10) Ai sensi dell'articolo 10 (1) della direttiva 94/9 / EC, la marcatura CE è seguita dall'Identificazione 

 del numero 0080 che identifica l'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della 

 produzione, 

             Verneuil-en-Halatte, 2013.05 .13  

 

             L'Amministratore Delegato di INERIS, 

                         Con la delega 

                            T, Houeix 

                      Responsabile Certificazione Ex 
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