Il percorso acrobatico del Parco Avventura di Gordola del

Parco Avventura
via Tratto di Fondo
6596 Gordola TI
della ditta fabbricante PRISME, 73300 Saint Jean
de Maurienne, Francia
il 12 maggio 2020 è stato sottoposto ad un esame annuale facoltativo
nell’ambito dei vari aspetti legati alla sicurezza.
L’esame si basa su norme e standards riconosciuti, quali:
- EN 15567-1:2015, Sport- und Freizeitanlagen – Seilgärten –
Teil 1: Konstruktion und sicherheitstechnische Anforderungen
- EN 15567-2:2015, Sport- und Freizeitanlagen – Seilgärten –
Teil 2: Anforderungen an den Betrieb
Si conferma pertanto che sono state soddisfatte le esigenze fondamentali
di sicurezza della struttura citata e che è stato implementato un sistema di
gestione della qualità.
Certificato no
Rapporto di controllo
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SafetyTec GmbH, il 15 maggio 2020

Dr. Lukas Knoblauch-Meyer
direttore
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Validità del certificato SafetyTec
1.

Questo certificato é solamente valido per il committente citato a margine. Una mutazione a terzi é
autorizzata unicamente tramite l’organismo di controllo.

2.

Le istruzioni d’uso e quelle per la manutenzione dell’impianto devono essere perservate come
sono state rilasciate dal fabbricante.

3.

Il certificato é valido per un anno, se la costruzione ed il sistema operativo non vengono
modificati. Spetta al proprietario (gestore) annunciare al organismo di controllo eventuali
modifiche inerenti ad un ulteriore ampliamento o adattamento tecnico, nonché per un rinnovo
generale. Componenti singole o ulteriori parti annesse non fanno parte di questo certificato.

4.

Il certificato della SafetyTec può essere pubblicato a scopi pubblicitari all’interno dell’impianto e
durante il periodo di validità. Risulta necessario precisare che il certifica to é unicamente valido
per l’impianto accertato e che il regolamento citato a margine venga rispettato.

Nel caso questo certificato risulti o venga dichiarato invalido, dovrà essere restituito
immediatemente.
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