
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Prodotto :     Macchine per caffè espresso
Modello :      1/2/3/4 GR Pulsante / Elettronica / Levetta

B.F.C. srl dichiara sotto la propria responsabilità, che il prodotto soddisfa per progettazione e costruzione i 
requisiti della direttiva:
 
1) DIRETTIVA BASSA TENSIONE 

2014/35/UE (ex 2006/95/CE)
La conformità è stata verificata con l’ausilio delle seguenti norme armonizzate:

EN 60335-1 / EN 60335-2-15 / EN 60335-1 (EN 62233) 
 
2) DIRETTIVA COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA

2014/30/UE (ex 2004/108/CE)
La conformità è stata verificata con l’ausilio delle seguenti norme armonizzate:

EN 55014-1 / EN 55014-1 (EN 61000-3-2) / EN 55014-1 (EN 61000-3-3) 
EN 55014-2 (EN 61000-4-2) / EN 55014-2 (EN 61000-4-4) / EN 55014-2 (EN 61000-4-5)  
EN 55014-2 (EN 61000-4-11) / EN 55014-2 (EN 61000-4-6) / EN 55014-2 (EN 61000-4-3)

 
3) DIRETTIVA ATTREZZATURE A PRESSIONE (PED)

2014/68/EU (TÜV NORD System certificate No: 07 202 9080 P 1201/15/D/)
Le nostre macchine per caffè, sono conformi ai requisiti della direttiva 2014/68/EU - Modulo A1 - Cate-
goria II - e sono composte dalle seguenti apparecchiature che rientrano nella direttiva stessa:

Caldaia in rame                                                            Marcata CE 0045
Valvola di sicurezza                                                      Marcata CE 0045

 
◆ 2011/65/UE (ex 2002/95/CE RoHS)

2002/96/CE RoHS
2003/108/CE RoHS
Sulla base delle nostre conoscenze, i nostri fornitori di materiali non utilizzano nella fabbricazione dei loro 
prodotti, le sostanze pericolose che sono elencate nelle Direttive CEE sopramenzionate.

 
◆ REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 

27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
 
◆ REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006 sulle buone 

pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.
 
◆ REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2011 riguardante i ma-

teriali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
 
◆ Decreto Ministeriale del 21/03/1973, Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a 

venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

◆ Metals and alloys used in food contact materials and articles, European Directorate for the Quality of  
Medicines & HealthCare of  the Council of  Europe (EDQM), Council of  Europe, 2013.

◆ UNI EN 16889:2016
Igiene degli alimenti - Produzione ed erogazione di bevande calde da apparecchi per bevande calde - Re-
quisiti di igiene, prove di migrazione.

        L'amministratore delegato   
        Brutti Marco


