


                                                  
Ai sensi dell’ art. 13 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 “Attuazione delle Direttive 
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’ uso di sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull ‘apparecchiatura o sulla confezione, indica 
che il prodotto alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri 
rifiuti. L’ utente dovrà pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri 
di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al 
rivenditore al momento dell’ acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno ad uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’ avvio successivo dell’
apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale 
compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e 
favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l ‘apparecchiatura. Lo 
smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’ utente, comporta l’ applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla normativa vigente.

La Michelini si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti di natura elettrica-tecnica-
estetica e/o sostituire 

parti senza alcun preavviso, per offrire un prodotto sempre più affidabile e duraturo.

CEI EN 60335-1(2013)/EC(2014)/A11(2015)
CEI EN 60335-2-3(2016)
CEI EN 55014-1(2008)/A1(2010)/A2(2012)
CEI EN 55014-2(2015)
CEI EN 61000-3-2(2015)
CEI EN 61000-3-3(2014)/EC(2014)/EC(2016)

Pesaro il 19/05/2017

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Produttore:
Michelini di Michelini Simone - Via Campania, 19/21 - 61122 Pesaro - PU - Italia
dichiara sotto la propria responsabilità che il seguente prodotto, ferro da stiro a vapore con
caldaia separata mod.  EASY JET A-8EJ  soddisfa tutte le disposizioni applicabili nella seguenti Direttive:
2014/35/UE - concernente l' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti 
di tensione.
2014/30/UE - per l' armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilita’ 
elettromagnetica ed è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell’Unione:
















