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Autodichiarazione di conformità - p.2
Autodichiarazione di conformità ai sensi del Regolamen-
to di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della 
strada in materia di dispositivi antiabbandono di bam-
bini di età inferiore a quattro anni.

Rapporto di prova del CSI - p.3 
Esito del rapporto di prova effettuato dal CSI, il principale 
ente certificatore in Italia, avente come oggetto la verifi-
ca della conformità di Tata Pad ai requisiti funzionali del 
decreto.

Certificazione RED - p.4
Certificazione necessaria in materia di apparecchiature 
radio e che consente l ’utilizzo della marcatura CE. Il 
documento certifica il rispetto di Tata Pad dei requisiti 
essenziali per la sicurezza del prodotto, la compatibilità 
elettromagnetica.

In questo documento
troverai le seguenti 
certificazioni.



Autodichiarazione
di conformità 
Autodichiarazione di conformità ai sensi del Regolamen-
to di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della 
strada in materia di dispositivi antiabbandono di bam-
bini di età inferiore a quattro anni.

Data 

Il fabbricante o suo rappresentante autorizzato
stabilito nell’Unione europea1:

FILO SRL
Sede Legale: VIA MARSALA 29 H/I 00185 ROMA (IT)

dichiara che il nuovo dispositivo antiabbandono
descritto di seguito2:

Tata Pad

è conforme alle disposizione
del DM n° 122 del 02.10.2019

24.10.2019

1 ragione sociale, indirizzo completo del fabbricante e del mandatario ove ricorra
2 descrizione del dispositivo (marchio, tipo, numero di serie, ecc.)
3 nome e funzione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il man-
datario
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Rapporto di prova del CSI 
Esito del rapporto di prova effettuato dal CSI, il principale 
ente certificatore in Italia, avente come oggetto la verifica 
della conformità di Tata Pad ai requisiti funzionali del decreto.

OGGETTO
Esito positivo rapporto di prova - CSI Tata Pad

L’azienda Filo S.r.l produttrice del dispositivo Tata Pad, al 
fine di comprovare la conformità del dispositivo anti ab-
bandono al Decreto Ministeriale 2 Ottobre 2019 n.122
allegato A (art 4) comma 1, dichiara di avere effettuato ul-
teriori test presso l’ente certificatore CSI.

Con il documento in oggetto si dichiara che tutti i test 
hanno avuto esito positivo comprovando la totale con-
formità del dispositivo anti abbandono Tata Pad ai req-
uisiti funzionali del decreto menzionato.

Rif. Testo Numero: 0094\ME\CRS\20
Data di emissione: 28/02/2020
Business Area: Performance Assessment & Verification
Laboratorio: Occupant & Pedestrian Safety
Identificazione e descrizione del campione: Tata Pad
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Dichiarazione di conformità UE

Tata Pad

Filo Srl
Via Marsala 29 H/I 
00185 Roma (RM)
support@filotrack.com

Model: Tata
Version: Pad

(1) Apparecchiatura radio
(numero di prodotto, di
tipo, di lotto o di serie):

(2) Nome e indirizzo
del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato:

(4) Oggetto della dichiarazione 
(identificazione dell’apparec-
chiatura radio che ne consenta 
la tracciabilità. Essa può com-
prendere un’immagine a colori 
sufficientemente chiara se 
necessario per l’identificazione 
dell’apparecchiatura radio):

(3) La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto
l’esclusiva responsabilità del fabbricante

Tata Pad – Foto identificativo di prodotto

www.getmytata.com
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Dichiarazione di conformità UE

EN 62479:2010
IEC/EN 62368-1:2014
Draft ETSI EN 301 489-17
V3.2.0 (2017-03)
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007/A1:2011
EN 300 328 v2.1.1

5) L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente 
normativa dell’Unione:

Direttiva 2014/53/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 16 aprile 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di appare-
cchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.

HEALTH
SAFETY
EMC

SPECTRUM

(6) E che sono state applicate le seguenti norme armonizzate o
specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

Roma Lì, 01.06.2019 Giorgio Sadolfo - CEO
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