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Colorno, 13/03/2020 

 

Spett.le 

CLIENTE  

 

OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Regolamento Europeo n. 1907/2006 “REACH” 1 

 

ZEC S.p.A. non produce o importa sostanze o miscele; in accordo all’art. 3 del reg. REACH siamo catalogati esclusivamente come 

produttore e fornitori di articoli. Inoltre gli articoli che produciamo non contengono sostanze destinate a essere rilasciate in 

condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, per questa ragione la richiesta di registrazione dell’art. 7 non può essere 

applicata ai nostri prodotti. 

In conformità all’art. 59, l’agenzia ECHA (European Chemical Agency) mantiene un elenco delle sostanze estremamente 

preoccupanti2 (SVHC - Substances of Very High Concern) candidate all’eventuale inclusione nell’elenco delle autorizzazioni del 

Reg. REACH. L’art. 33 stabilisce che ogni fornitore di un articolo contenente sostanze inserite nell’elenco SVHC in una 

concentrazione superiore allo 0.1% peso su peso deve informare il cliente della presenza di tale sostanza. 

Facendo riferimento all’ultimo aggiornamento del 16 Gennaio 2020, ZEC S.p.A. dichiara che i prodotti che vi forniamo potrebbero 

contenere le sostanze elencate sotto in quantità superiore allo 0.1% in peso: 

Sostanza Numero CAS Numero CE Reason for inclusion 

Piombo 7439-92-1 231-100-4 Tossico per la riproduzione (art. 57c) 

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-diterpentylphenol 
(UV-328) 

25973-55-1 247-384-8 PBT (art. 57d), vPvB (art. 57e) 

Siamo disponibili a fornire a richiesta l’elenco dei nostri prodotti contenenti tali sostanze. 

 

La presente dichiarazione è basata sulle dichiarazioni ricevute dai nostri fornitori. ZEC S.p.A. non esegue controlli specifici per 

ricercare le sostanze oggetto della presente dichiarazione nei propri prodotti o nelle materie prime utilizzate per realizzarli. 

             

Cordiali saluti. 

            ZEC S.p.A. 

 
 
 
 
Questo documento è valido senza una firma. Questo documento è accurato, in base alle nostre conoscenze. In base alle informazioni disponibili per il suddetto prodotto al momento dell’emissione 
ed è quindi valido per un periodo di 12 mesi dopo la data di emissione citata nel presente documento. Tuttavia, questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso. E’ responsabilità del 
destinatario di questo documento verificarne la validità in ogni momento.  
                                                      
1 Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 

chimiche (REACH). 

2 http://echa.europa.eu/candidate-list-table 


