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OGGETTO: Dichiarazione di Conformità, Normativa REACH, relativa alla presenza di sostanze 

pericolose. 

 

Aggiornamento Dichiarazione a motivo di iscrizioni aggiunte in Candidate List* in data 17/01/2022  

Il regolamento (CE) nr. 1907/2006 (REACH) prevede:  

• Specifiche disposizioni per sostanze molto pericolose (SVHC) incluse nella Candidate List e sostanze 

soggette ad autorizzazione. • Restrizione in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di 

talune sostanze, miscele e articoli pericolosi • Registrazione di tutte le sostanze chimiche esistenti e 

nuove, prodotte o importate da Paesi non UE al di sopra di 1 ton/anno. 

Alla luce delle dichiarazioni e delle informazioni pervenute dai Ns. Fornitori, la Società Trancerie 

Emiliane Spa attesta che gli articoli forniti: 

• Non contengono sostanze incluse nella Candidate List* (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1 % 

in peso; 

• Rispettano le prescrizioni, relative alle sostanze elencate nell’allegato XIV (Autorizzazione); 

• Rispettano le prescrizioni, relative alle sostanze elencate nell’allegato XVII (Restrizione). 

*[echa.europa.eu] La Candidate List è soggetta a continui aggiornamenti. Qualora sostanze elencate in 

Candidate List fossero presenti nei nostri articoli in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, Ve ne 

daremo tempestiva informazione come previsto dall’art. 33* del regolamento REACH. 

 

*L’Articolo 33 del regolamento REACH prevede che i produttori e gli importatori di articoli (prodotti) siano tenuti a informare i propri clienti della presenza 

di eventuali sostanze estremamente problematiche (SVHC) nei prodotti se in concentrazione superiore allo 0,1% rispetto al peso e, in tal caso, fornire 

istruzioni su l'uso sicuro del prodotto. Informare sulla presenza di SVHC nei prodotti, entro 45 giorni, dalla richiesta da parte dei consumatori o dei clienti. 

Accertarsi della sicurezza del prodotto, e la sua conformità ai requisiti ambientali. 
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