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Oggetto:  Regolamento REACh (1907/2006/CE) – Regolamento RoHS (2015/863/UE) - Fornitura di articoli 

 

 

 

Spettabile cliente, 

       Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH concernente la Registrazione, la Valutazione e 

l'Autorizzazione delle sostanze chimiche è entrato in vigore il 1° giugno 2007, e prevede che chi produce o chi 

importa da Paesi extra UE una sostanza in quanto tale o contenuta in un preparato, in quantità pari o superiore 

ad una tonnellata all’anno, ha l’obbligo di “registrarla” presso l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche. 

 

Per quanto riguarda gli articoli contenenti sostanze, la loro registrazione è esclusa se tali sostanze non sono 

destinate ad essere rilasciate in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. 

 

E’ previsto invece un semplice atto di “notifica” all’UE per quegli articoli contenenti una o più sostanze molto 

pericolose (es. sostanze cancerogene, persistenti, ecc.) in quantità superiore allo 0,1%, o prodotti in un 

quantitativo annuo superiore ad 1 tonnellata. 

 

La attività della ns. società consiste nelle produzione e commercializzazione di prodotti intesi come Articoli 

(non sostanze o preparati) e pertanto  vi confermiamo che ci siamo già attivati  per verificare  la presenza, negli 

articoli forniti, di sostanze SVHC secondo allegato XIV Regolamento CE 1907/2006, verificando presso 

l’ECHA l’ultimo aggiornamento disponibile della “candidate list”. 

 

Ciò è stato eseguito ottenendo garanzia continua da parte dei ns. fornitori della qualità dei materiali forniti in 

relazione alla presenza di SVHC oltre a verificare i prodotti usati nel ns. processo produttivo. 

 

Allo stesso modo è stata verificata la presenza/assenza di sostanze rientranti nel campo delle restrizioni previste 

della Regolamento RoHS (2015/863/UE) e successivi adeguamenti. 

 

In entrambi i casi vi confermiamo di aver attivato tutte le necessarie verifiche e controlli previsti e vi 

confermiamo l’assenza di sostanze rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti sopracitati al di sopra 

dei limiti previsti. 

Restando come sempre disponibili a qualsiasi chiarimento da voi richiesto, vi porgiamo i più distinti saluti. 
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