
 

  

Si diffida a riprodurre sia pure in parte o di passare a terzi il presente disegno. La ditta si riserva di apportare quelle modifiche estetiche e funzionali che ritiene opportune 
 
 

 
 
 
 
 
 

TECNOS S.R.L. 
Via delle Industrie n. 34 
45023 Costa di Rovigo 
Rovigo - Italy  
Tel. 0425 497530 – Fax 0425 498591 
e.mail: info@tecnos54.it 
 
C.F. e P.I. 01150860292  
Cap. Sociale 100.000,00 € I.V. 
Reg. Imprese RO-2000-9687 – 
R.E.A. 131579 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto Antonio Aretusini, nato il 07.06.1958 a Boara Pisani (PD) ed ivi residente in Via Sabbioni n. 25, in qualità 
di Legale Rappresentante della ditta TECNOS S.R.L., con sede legale in Costa di Rovigo, Via delle industrie n. 34, CF e 
PI 01150860292, tel. 0425 497530, fax 0425 498591, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità. 
 

DICHIARA 
 
I tavoli servitori prodotti da Tecnos s.r.l. TSH006, TSH005, TSH010, TSH020, TSH030, TSH100, TSH110, TSH120, 
TSH130, ACOR06 non sono dispositivi medici perché non rientrano nella definizione della direttiva 94/42/CEE. 
 
Di seguito un estratto della definizione: 
“M5 «dispositivo medico»: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da 
solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità 
diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere 
impiegato sull’uomo a fini di: 
- diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; 
- diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;  
- studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; 
- intervento sul concepimento, la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi 
farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi;” 

 
I tavoli servitore non sono impiegabili con finalità “diagnostiche e/o terapeutiche”. 
 
In fede 

 


