
 

Dichiarazione di conformità 

Denominazione commerciale del prodotto: "BG-Mount" 

 Tipo di prodotto: trappola per zanzare, trappola per insetti 

 

Il sottoscritto dichiara con la presente, per conto dell'azienda Biogents AG con sede a Ratisbona, Germania, che 

il prodotto sopra indicato, a cui fa riferimento la presente dichiarazione, è conforme alle direttive e alle 

seguenti normative: 

 Direttiva 2006/42/CE sulle macchine  

 Direttiva 2014/35/CE sulla bassa tensione 

 Direttiva RAEE, ovvero la DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 

luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) 

 Direttiva 2005/88/CE sulle emissioni acustiche all'aperto  

 Direttiva RoHS, ovvero la DIRETTIVA 2011/65/UE  

 Direttiva EMC, ovvero la DIRETTIVA 2014/30/UE  

 Direttiva sulla progettazione ecocompatibile, ovvero la DIRETTIVA 2009/125/CE  

 

La documentazione tecnica necessaria a supporto della presente dichiarazione è conservata presso la 

sede centrale di Biogents AG, all'indirizzo:  Biogents AG, Weißenburgstraße 22, 93055 Ratisbona 

 

 

Ratisbona, 13 marzo 2019                                   Dr. Andreas Rose 

(Direttore, responsabile della documentazione) 



 

Dichiarazione di conformità 

Denominazione commerciale del prodotto: "BG-CO2 Timer" 

 Tipo di prodotto: valvola per il gas a bassa pressione per ridurre le emissioni di CO2 

 

Il sottoscritto dichiara con la presente, per conto dell'azienda Biogents AG con sede a Ratisbona, Germania, che 

il prodotto sopra indicato, a cui fa riferimento la presente dichiarazione, è conforme alle direttive e alle 

seguenti normative: 

 Direttiva 2006/42/CE sulle macchine  

 Direttiva 2014/35/CE sulla bassa tensione 

 Direttiva RAEE, ovvero la DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 

luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) 

 Direttiva 2005/88/CE sulle emissioni acustiche all'aperto  

 Direttiva RoHS, ovvero la DIRETTIVA 2011/65/UE  

 Direttiva EMC, ovvero la DIRETTIVA 2014/30/UE  

 Direttiva sulla progettazione ecocompatibile, ovvero la DIRETTIVA 2009/125/CE  

 

La documentazione tecnica necessaria a supporto della presente dichiarazione è conservata presso la 

sede centrale di Biogents AG, all'indirizzo:  Biogents AG, Weißenburgstraße 22, 93055 Ratisbona 

 

 

Ratisbona, 13 marzo 2019                                   Dr. Andreas Rose 

(Direttore, responsabile della documentazione) 



 

Dichiarazione di conformità 

Denominazione commerciale del prodotto: "BG-Counter station" 

 Tipo di prodotto: dispositivo per il conteggio delle zanzare 

 

Il sottoscritto dichiara con la presente, per conto dell'azienda Biogents AG con sede a Ratisbona, Germania, che 

il prodotto sopra indicato, a cui fa riferimento la presente dichiarazione, è conforme alle direttive e alle 

seguenti normative: 

 Direttiva 2006/42/CE sulle macchine  

 Direttiva 2014/35/CE sulla bassa tensione 

 Direttiva RAEE, ovvero la DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 

luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) 

 Direttiva 2005/88/CE sulle emissioni acustiche all'aperto  

 Direttiva RoHS, ovvero la DIRETTIVA 2011/65/UE  

 Direttiva EMC, ovvero la DIRETTIVA 2014/30/UE  

 Direttiva sulla progettazione ecocompatibile, ovvero la DIRETTIVA 2009/125/CE  

 Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio 

La documentazione tecnica necessaria a supporto della presente dichiarazione è conservata presso la 

sede centrale di Biogents AG, all'indirizzo:  Biogents AG, Weißenburgstraße 22, 93055 Ratisbona 

 

 

Ratisbona, 13 marzo 2019                                   Dr. Andreas Rose 

(Direttore, responsabile della documentazione) 

 


