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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ REACH E ROHS  
 
Con la presente si certifica che i nostri articoli sono pienamente conformi ai requisiti del 
Regolamento dell'Unione Europea (CE) 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH): 
 

1. Secondo la struttura del regolamento REACH, la nostra azienda è un produttore di 

"ARTICOLI" per i nostri clienti dell'UE. Non produciamo "sostanze" o "preparati" e i nostri 

articoli non comportano il rilascio intenzionale di sostanze. Non è richiesta la 

registrazione o la preregistrazione o l'autorizzazione per il prodotto che forniamo. 
 

2. Per quanto riguarda i requisiti dell'articolo 33 del REACH: “Obbligo di comunicare 

informazioni su sostanze contenute in articoli” Dichiariamo che nessuna delle SVHC 

(Elenco di sostanze candidate estremamente preoccupanti per l'autorizzazione 

pubblicato in conformità con l'articolo 59 del regolamento REACH) è presente nel nostro 

articolo in una concentrazione pari o superiore allo 0,1% 
 

3. Per quanto riguarda i requisiti dell'articolo 67 del REACH: Una sostanza in quanto tale, in 

un preparato o in un articolo, di cui all'allegato XVII, soggetta a restrizioni d’uso non deve 

essere immessa sul mercato europeo o utilizzata a meno che non rispetti le condizioni di 

quella restrizione. Dichiariamo che nessuna delle sostanze soggette a restrizione di uso 

è presente nel nostro prodotto. 
 

Poiché il regolamento REACH viene aggiornato frequentemente, per le principali modifiche 
successive, come l’inserimento delle sostanze SVHC nell'Allegato XIV, l’inserimento di 
sostanze soggette a restrizioni nell'Allegato XVII, la nostra Società valuterà ulteriori revisioni nel 
tempo e aggiornerà la dichiarazione per riflettere questi cambiamenti. 
In caso di mancata presentazione di nuova Dichiarazione si intende confermata la validità di 
quanto riportato nella presente. 
 
Dichiarazione di Conformità RoHS  
 

Con la presente, inoltre, certifichiamo che i nostri prodotti sono conformi a tutti i requisiti e le 
esenzioni stabiliti dalla Direttiva Europea  2011/65/UE (RoHS 2) e dalla Direttiva Europea 
Delegata 2015/863/UE  (RoHS 3) 

 
In caso di altre informazioni e chiarimenti potete far riferimento al nostro contatto REACH: 
 

Piero L. Venuto  +39 0185 366 383, Fax +39 0185 366 303 
e-mail piero.venuto@arinox.arvedi.it 
 
Sestri Levante 20/10/2019 
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