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Dichiarazione direttiva 2000/53/ CE ELV 
 
 

Ragione sociale: TRANCERIE EMILIANE S.p.A. 
Indirizzo: STRADA MANARA 22 –43126 PARMA 

Numero di telefono: 0521-949511 
Indirizzo email: info@trancerieemiliane.it 

OGGETTO: Dichiarazione di Conformità alla normativa ELV (Regolamento per promuovere il 
recupero dei veicoli fuori uso ed i suoi componenti). 

con la presente, TRANCERIE EMILIANE S.p.A., in riferimento alla Direttiva 2000/53/CE (ELV) 
relativa al recupero dei veicoli fuori uso e dei suoi componenti 

PREMESSO CHE 
la direttiva istituisce misure volte a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché 

incentivare le forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti; 
TRANCERIE EMILIANE S.p.A. è dotata di un sistema di gestione certificato e conforme alle norme 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed alla norma IATF 16949:2016 
 

DICHIARA CHE 
 i prodotti forniti da TRANCERIE EMILIANE S.p.A. sono conformi alla direttiva Europea Direttiva 

Europea 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. In particolare i prodotti  
TRANCERIE EMILIANE S.p.A. 

NON 
contengono Piombo, Mercurio, Cadmio e Cromo esavalente come previsto  dall’allegato II della 

direttiva ed alle condizioni ivi previste ne  soddisfano i requisiti , in particolare in merito alle 
restrizione sull’impiego di sostanze pericolose, inoltre i prodotti da noi forniti sono riciclabili al 

100%. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci. 
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