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Dichiarazione di Conformità UE 
EU Declaration of Conformity (DoC) 

 
 
Il sottoscritto (The undersigned) 
 
Nella Funzione (position in the company) 
 
Azienda (Company name) 
 

Lusetti Luca 
  
Amministratore  (Director) 
 
CORISIT S.R.L. 
 

Indirizzo (Postal address) Via Enrico Fermi 5 (Z.I. Rame) 

Codice postale e città (Postcode and city) 42046 Reggiolo (RE), Italy 

Numero di telefono (Telephone number) +39 0522 97.22.60 

Indirizzo e-mail (E-mail address) info@corisit.com 
 

dichiara che la DoC viene rilasciata sotto la propria responsabilità e si riferisce al seguente prodotto: 
(declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product) 
 

Descrizione prodotto  
(Apparatus model/Product) 
 

Stufa per il riscaldamento domestico alimentata a ciocchi di legno 
Residential space heating appliance fired by wood log 

Marchio (Trademark) LINCAR 
Modello/Tipo (Model/Type) 149A AURORA V  

149A AURORA VL 
149A VALENTINA V  
  

Numero di lotto (Batch) --- 
Numero di serie (Serial number) --- 

 

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie / Regolamenti: 
(The object of the declaration described above is in conformity with the following Community        
Directives / Regulations) 
 
• 2014/30/UE Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 
• 2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione 
• 2011/65/UE 
• 305/2011 

Direttiva RoHS II 
Regolamento dei prodotti da costruzione (CPR) 

 
Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche: 
(The following harmonised standards and/or technical specifications have been applied) 
 
• EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 • EN 60335-1:2012 
• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 60335-2-102:2016 
• EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 62233:2008 
• EN 61000-3-2:2014 • EN 50581:2012 
• EN 61000-3-3:2013  
 
 
Reggiolo 06/04/2019 
 
 
 

Firma 
(Signature) 

   Amministratore / Director 
        Lusetti Luca   
 
____________________________ 
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