Vs. Rif. /Your Ref.

Ns. Rif./Our Ref.

Data/Date

Spett.le Ditta/Company

Data/Date
01/02/2019

Alla c.a./K.a.

Oggetto: Elenco sostanze e dichiarazione ai fini della normativa REACH (EC 1907/2006 – 1272/2008 – EU 2018/1513 Allegato
XVII 10/10/2018 - 2017/999 allegato XIV del 13/06/2017 e lista SVHC aggiornata al 27/06/2018 –
Subject: list of substances and declaration for Reach regulation (EC 1907/2006 – 1272/2008 – EU 2018/1513 enclosed XVII
10/10/2018 – EU 999/2017 enclosed XIV 13/06/2017 and list SVHC up-to date at 27/06/2018 –
La ns. società risulta essere classificata nell’ambito
della normativa come “produttore di articoli” senza
rilascio intenzionale di sostanze, quindi non ha alcun
obbligo di registrazione diretta dei propri prodotti.
I nostri fornitori hanno provveduto, ove applicabile, alla
registrazione delle sostanze a noi fornite.
Ai sensi dell’articolo 33 del regolamento REACH, vi
comunichiamo che il piombo è stato incluso nella
Candidate List con l’aggiornamento del 27 giugno 2018.
I nostri prodotti sono costituiti da acciaio contenente
meno dello 0,1% in peso di piombo, a meno che il
cliente richieda esplicitamente una composizione
diversa.
Ove richiesto, è presente piombo oltre lo 0,1% in peso,
come risulta dai nostri certificati (2.2, 3.1 e 3.2) che
vengono forniti contestualmente con il prodotto.
Negli articoli da noi forniti non sono presenti altre
sostanze SVHC appartenenti alla “Candidate List”, in
quantità superiore allo 0,1% in peso.
La ns. società inoltre non impiega attualmente e non
intende impiegare, all’interno dei propri prodotti,
sostanze soggette ad autorizzazione REACH (allegato
XIV).
Restiamo comunque a disposizione per ogni
chiarimento.

Our Company is classified in Reach Regulation as
“Producer of articles” without intended release of
chemicals, and is under no obligation to directly register
its own products.
Our suppliers, where applicable, have registered the
substances supplied to us.
According to Article 33 of the REACH Regulation, we
inform you that lead has been included in the Candidate
List with the update of 27 June 2018.
Our products are made of steel containing less than
0.1% of lead by weight, unless the customer explicitly
requires a different composition.

Distinti saluti.

Best regards

Where required, lead can be above 0.1% by weight, as
shown by our certificates (2.2, 3.1 and 3.2) which are
supplied with the product.
In our articles there are no other SVHC substances
belonging to the "Candidate List", in amounts
exceeding 0.1% by weight.
Our company also does not currently use and does not
intend to use, for our products, substances that need a
REACH authorization (Annex XIV).
We remain available for any further clarification.

Ing. Matteo Passavanti
Ambiente e Sicurezza
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