
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 

IMQ S.p.A. 
Ai sensi della direttiva 93/42/CEE 

Data di emissione: 2021/02/01 
  

 

 

Dichiarazione di conformità CE 
Per il dispositivo LASER MEDICALE prodotto dalla ditta LAMBDA SpA con il codice:  

LA8D0001.3 s/n 3620 

 
Ai sensi dell'allegato II della direttiva 93/42/CEE, escluso p.to 4, recepita dal DL 46/97 e dalla sua 
integrazione con la direttiva 2007/47/CE recepita dal DL 37 del 25/01/2010 e con l’applicazione della 
Direttiva 99/05/CE. 
la scrivente ditta LAMBDA SpA, con sede in Via dell’Impresa, 1 Brendola (VI) - Italia, fabbricante del 
dispositivo sopracitato, dichiara sotto la propria responsabilità che: 
tale dispositivo soddisfa tutti i requisiti essenziali richiesti dall'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE sui 
Dispositivi Medici e la sua integrazione con la Direttiva 2007/47/CE; la progettazione, costruzione ed 
i controlli finali sono svolti secondo quanto indicato dal Sistema Completo di Garanzia di Qualità 
approvato 
in data 2019/07/09 da IMQ S.p.A., Via Quintiliano n.43 – 20138 Milano (Italy) 
ai sensi di quanto prescritto dalla Direttiva 93/42/CEE all'Allegato II. 

 

La ditta inoltre garantisce e dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
1. che il dispositivo è da considerarsi appartenente alla Classe II B. 
2. che il fabbricante si impegna a conservare e tenere a disposizione dell'Autorità competente, 

la seguente documentazione tecnica, specificata nell'Allegato II, punto 6.1, della Direttiva 
93/42/CEE per un periodo di dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto: 

a) la presente dichiarazione di conformità; 
b) la documentazione dei Sistema Completo di Garanzia di Qualità 
c) le comunicazioni all'Ente Notificato relative ad eventuali adeguamenti dei Sistema Completo 

di Garanzia di Qualità 
d) la descrizione della progettazione, della fabbricazione, della sterilizzazione e delle prestazioni 

del prodotto; 
e) le decisioni e le relazioni dell'Ente Notificato relative alla revisione dei Sistema Completo di 

Garanzia di Qualità; 
f) le decisioni e le relazioni dell'Ente Notificato relative all'esame della progettazione del 

prodotto 
g) le decisioni e le relazioni dell'Ente Notificato relative alle eventuali modifiche della 

progettazione 
h) le relazioni dell'Ente Notificato relative alle ispezioni periodiche svolte presso la ditta 
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Timbro e firma dell’amministratore delegato: 
 

 
 
  

 


