
 

 
 

 

 

Pepco Poland Sp. z o.o. 
ul. Strzeszyńska 73a 
60-479 Poznań          
                                                                                                    

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. 22/TD/02/2022/IT ) 

 
1. Numero di prodotto / Product no   333220 

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:/ Name and 
address of the manufacturer or his authorised representative: 
Nome /Name: Pepco Poland Sp. z o.o. 
Indirizzo /Adress: ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań 

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del 
fabbricante:/This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of 
the manufacturer: 
Nome:/Name: Pepco Poland Sp. z o.o. 
Indirizzo:/Adress: ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań 

4. Oggetto della dichiarazione/ Object of the declaration 

 N. identificativo (PLU): / ID number: 333220 

Nome:/Name: Accessori per telefono/Light up Wireless speaker 

 

 
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla normativa 

comunitaria in materia / The object of the declaration described in point 4 is in 
conformity with the relevant Community harmonisation legislation 
DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 
February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to 
electromagnetic compatibility   
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , 
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
compatibilità elettromagnetica  
DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 
June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical 
and electronic equipment 
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , 
sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 
July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)  
Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 



 

 
 

 

 

DIRECTIVE 2006/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 
September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and 
accumulators and repealing Directive 91/157/EEC  
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , 
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la 
direttiva 91/157/CEE 

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 

on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making 

available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC  

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , 

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa 

a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE 

REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)  
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006 , 
mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH) 

6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre 
specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità: / References to 
the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in 
relation to which conformity is declared: 
N/A 
 

7.  L'organismo notificato /notified body 
N/A 
 

8. Descrizione degli accessori e dei componenti inclusi nella dichiarazione di 
conformità UE, compresoil software, che consentono all'apparecchiatura radio di 
funzionare come previsto: / Description of additional elements or components that 
enable the radio equipment to function as intended and that are covered by the 
declaration of conformity. 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

9. Informazioni supplementari: /Additional information: 
N/A 
 
 
 

 
Luogo, data:/Place, date: 

Poznań, 10.02.2022 r. 
Firmato in nome e per conto di:/ Signed for and on behalf of: 

         

Marian Górowiec  

QA Specialis                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


