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Con riferimento al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), che introduce un sistema per la registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, si dichiara quanto segue: 
 
La nostra Società non produce e/o importa sostanze chimiche ed i prodotti che fornisce sono da considerarsi “Articoli” che non 
rilasciano sostanze chimiche in normali condizioni d'uso e, in quanto tali, non necessitano di una registrazione.   
Il nostro sistema di gestione delle sostanze è conforme con l'attuale revisione del Regolamento REACH sulle sostanze 
individuate da ECHA (Agenzia Chimica Europea), avendo richiesto a tutti i propri fornitori la relativa posizione rispetto al 
Regolamento, per valutare se le sostanze utilizzate sono pre-registrate/ registrate dai relativi importatori e produttori. 
La nostra società ha richiesto inoltre a tutti i propri fornitori, una dichiarazione attestante l'assenza, o la presenza in misura 
inferiore allo 0.1%, delle sostanze qualificate come estremamente pericolose (SVHC). 
 
La lista REACH SVHC è in continuo aggiornamento e non deve essere intesa come definitiva. La nostra società non si assume 
alcuna obbligo di informare gli utenti di questa dichiarazione di aggiornamenti o modifiche a questa dichiarazione. 
 
 
 
 
With reference to the EC Regulation no. 1907/2006 (REACH), concerning the registration, evaluation, authorisation and 
restriction of chemical substances, we declare as follows: 
 
Our company does not manufacture and/or import chemical substances and the products we supply are “Articles” which do 
not release chemical substances under normal conditions of use, hence they do not require registration. 
Our substances management system complies with the current revision of the REACH Regulation on the substances as 
identified by ECHA (European Chemical Agency), and we asked all our suppliers detailed information about their position with 
respect to Regulation, to evaluate whether the substances used are pre-registered/ registered by the related importers and 
manufacturers. 
Our company has also required all its suppliers a statement attesting that all the products supplied do not contain, or contain 
less than 0.1% of the Substances of Very High Concern (SVHC). 
   
The REACH SVHC list is dynamic and should not be assumed the final REACH candidate list. Our company accepts no duty to 
notify users of this declaration of updates or changes to this declaration. 
 
 
 
 
Arcade, 12/01/ 2016       
              Roberto Granzotto 
          (Technical Manager) 
 


