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Dichiarazione di conformità al Regolamento cE n.1907/2006

(R.E,A.Ch.) (Obbligo di comunicazione di informazioni in merito alle
sostanze chimiche impiegate)
Si dichiara che questa società opera nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 1907/2006
(R.E.A.Ch.), con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 33 in materia di comunicazione delle
informazioni sulle sostanze presenti negli articoli e dall'art. 67 relativo alle restrizioni elencate nell'allegato
XVII.

Nello specifico si conferma che la nostra azienda:
• è pienamente consapevole del regolamento REACH e dei suoi obblighi.

•

prenderà tutti i prowedimenti necessari richiesti per assicurare che tutte le sostanze, i preparati od articoli
venduti siano in conformità con il regolamento REACH.

•

si assicurerà che i propri fornitori e venditori abbiano preso tutti i prowedimenti necessari per essere
conformi al regolamento REACH.

•

fornirà tutte le informazioni necessarie per adempiere, all'occorrenza, i suoi obblighi di comunicare e/o
informare

sulle

sostanze

estremamente

problematiche

(SVHC)

comprese

nella

``candidate

list"

di

autorizzazione, contenute negli articoli forniti

Si dichiara pertanto che nei prodotti che vengono utilizzati da questa società per le lavorazioni commissionate e
che in tutti gli articoli forniti all'azienda in indirizzo
NON SONO PRESENTI

sostanze estremamente problematiche come elencata nell'ultima e più aggiornata versione della 'cai]di.date /i.sC'

pubblicata da ECHA al seguente link: http://echa.europa,eu/chem data./candidate list table en.asp, oppure

nell'AIlegato A della lettera informativa riguardo il regolamento REACH. in una concentrazione superiore
allo O,1°/o peso/peso (Articolo 33 Regolamento CE n° 1907/2006)-

Nel caso in cui nei prodotti/articoli forniti. siano presenti una o più delle Sostanze Altamente Problematiche

con una concentrazione sup`eriore allo 0,1% in peso/peso, per tali sostanze questa società garantisce che Vi
fornirà . con effetto immediato l'indicazione sulla concentrazione presente negli articoli ed ogni ulteriore e

dettagliata informazione.

Dati relativi al refierente aziendale per il R.E.A.Ch.
Cognome e nome.'
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