
 

 

 
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE 

 
 

Il fabbricante:  Free2Move eSolutions S.p.A. 
Indirizzo: Piazzale Lodi, 3  

Città: Milano – ITALY 
 

 

 
DICHIARA che il seguente prodotto 

 

 

Dispositivo di ricarica per veicoli elettrici 

ePublic, codice articolo:  

F2ME.EPUB.2F.XXX.00  

 

 

a condizione che il prodotto sia installato, mantenuto e utilizzato per le applicazioni previste e consentite, in 

conformità con le pratiche professionali, le norme di installazione, le istruzioni per l'uso e l'installazione, è 

conforme alle seguenti Direttive Europee, agli standard europei armonizzati e agli standard internazionali: 

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU (DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO) 

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU 

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU 

Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche e modifica dell'allegato II della direttiva delegata 

2015/863/UE. 

 

Avvertenze importanti: qualsiasi modifica apportata al prodotto senza previo consenso di Free2Move 

eSolutions S.p.A. renderà invalida la presente dichiarazione. La presente dichiarazione certifica la conformità alle 

direttive menzionate, ma non implica nessuna garanzia sulle caratteristiche del prodotto. La presente dichiarazione 

di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante. 

 

Anno di marcatura CE: 2021 

 

 
Luogo: Milano – ITALIA  

Data: 08/10/2021 

           

 
 
 

 

……………………………………………… 
 

Giorgio Crugnola 

Chief Technical Officer 
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EU DECLARATION OF CONFORMITY 

 
 
The manufacturer:  Free2Move eSolutions S.p.A. 

Address: Piazzale Lodi, 3 

City: Milan – ITALY 
 

 
 

DECLARE that the following product 

 

 

Electric Vehicle Supply Equipment 

ePublic, part number:  

F2ME.EPUB.2F.XXX.00 

 

 

as long as the product is installed, maintained and used for the established and allowed applications, in 

compliance with professional practices, installation standards, manufacturing instructions for use and installation, 

is in conformity with the following European Directives, harmonized European Standards and International 

Standards: 

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU 

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU  

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU 

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU and amendment to Annex II of 

Delegated Directive 2015/863/EU 

 

Important notes: any modification on the product that is performed without the consent of Free2Move eSolutions 

S.p.A will render this declaration invalid. This declaration certifies the conformity with the directives mentioned 

but does not imply any warranty of the features of the product. This declaration of conformity is issued under 

the sole responsibility of the manufacturer. 

 

Year of CE-marking: 2021 

 

 
Place: Milan – ITALY  

Date: 08/10/2021 

……………………………………………… 
 

Giorgio Crugnola 

Chief Technical Officer 

GB 


