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Oggetto: Aggiornamento omologazione Microbox DG10197 rev.02 del 18/04/2014
Vista la nostra comunicazione ENEL-DIS-13/02/2015-0113107 di avvenuta omologazione della cabina in
oggetto,
facciamo seguito alla vostra richiesta ricevuta brevi manu del 16/02/2016 di aggiornamento, causa
aggiunta della possibilità di realizzazione vasca raccolta olio in lamiera zincata (3mm di spessore), di
omologazione dalla cabina:
Sigla costruttore
Micro Tiberbox DG10197 REV 2

Tipo ENEL
DG 10197 rev.02

Matricola
227510

di cui alla nostra tabella di unificazione DG10197 rev.02 del 18/04/2014.
A seguito della documentazione inviataci (da noi vistata in data 17/02/2016):
- Pianta e prospetto vasca raccolta olio,
Vi comunichiamo che per il materiale sopra indicato, prodotto nel vostro stabilimento situato
in via Senese Aretina, 135 - 52037 - Sansepolcro (AR), è stata accertata la conformità
alla specifica DG 10197 rev.02 del 18.04.2014.
I documenti suddetti non potranno essere modificati senza nostra preventiva autorizzazione
e gli esemplari del materiale che ci fornirete in futuro dovranno essere ad essi conformi,
pena la revoca dell'omologazione.
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Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile
a richiesta presso l'Unità emittente.
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