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Milan, 1st July 2021

Dichiarazione di conformità REACH
Declaration of conformity REACH
In merito al 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 ) con aggiornamento del 19 Gennaio
2021, dichiariamo quanto segue:
I materiali da noi forniti alla Vs azienda non contengono sostanze soggette a
registrazione e pertanto, come richiesto dal regolamento, sarà nostra cura richiedere
ai nostri fornitori, nella catena di approvvigionamento a monte, la piena osservanza di
ogni adempimento per loro previsto in materia di preregistrazione, registrazione,
autorizzazione, predisposizione degli scenari di esposizione e delle schede di
sicurezza, così come previsto dagli art. 6,31,95 del regolamento di cui all'oggetto.
Regarding the Rule (EC) n° 1907/2006 of the European parliament and of the Council dd.
December 18 th 2006, about the recording, the evaluation, the authorization and the restriction
of chemical substances (REACH) with successive updating dated 19th January 2021, we declare
the following :
The materials from us furnished to your firm don't contain substances subject to recording and
therefore, as required by the rule, it will be our care to ask to our suppliers, in the chain of
provisioning, the full observance of every fulfillment regarding the pre-recording, recording,
authorization, predisposition of the scenery of exposure and the safety files, as foreseen by the
arts. 6,31,95 of the rules reported in the object.
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