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Firenze, 31/01/2020

Spett.le

Clientela

OGGETTO: Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 (Sostanze SHVC)

(Subject: REACH (CE) N. 1907/2006 SHVC substances)

Con la presente siamo ad informarvi che degli elementi contenuti  nelle leghe da noi

fornite  il  piombo   rientra  nelle   sostanze  incluse  nell'elenco  delle   Sostanze   Altamente

Pericolose SHVC (Substances of Very High Concern) così  come pubblicato  nell' aggiornamento

del  27 Giugno 2018.

Le sostanze aggiunte con l'aggiornamento ECHA del 16 Gennaio 2020 non sono di

nostra pertinenza.
We confirm that the  lead  present in the alloys we deliver is included in the  SHVC list (Substances of Very

High Concern) as published in the issue dated June 27th, 2018.

Substances included in the candidate list on 16 January 2020 are not relevant to us.

Il piombo  rientra inoltre  nell'elenco delle sostanze citate  nell'Allegato XVII  soggette a

restrizioni  quali  limitazione  o  proibizione  di  produzione,  immissione  nel  mercato  o  uso

limitatamente a determinate condizioni (entry 63).
Lead furthermore is listed in the Annex. XVII and subject to restrictions as limitation or ban of production,

distribution on the market or use under certain conditions (entry 63)

Le  nostre  leghe non  contengono invece  alcuna  delle  sostanze  organiche  incluse

nell'Allegato XIV (sostanze soggette ad autorizzazione). 
We confirm moreover that our alloys do not contain any of the organic substances included in the annex XIV

(Substances subject to authorization)

 Sempre a Vs. disposizione distintamente salutiamo.

 

CHITI METALLI s.r.l.

                       L'Amministratore Unico

  Ing. Gherardo Chiti

PRIVACY – Ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 “codice per la protezione dei dati personali “Vi informiamo che il nominativo della Vs azienda è inserito

nei ns. archivi ai fini dello svolgimento dei rapporti contrattuali e commerciali con Voi intrattenuti. Il trattamento dei dati comprenderà (nel rispetto dei limiti e delle

condizioni previste dall’art. 11 del codice) tutte le operazioni, previste dall’art. 4 comma 1 lettera A, necessarie ai fini sopraindicati. Si rinvia agli art. 7-8-9-10 del

D.L. suddetto, per i diritti spettanti all’interessato a propria tutela e per il loro esercizio.

“Qualora questo messaggio fosse da Voi ricevuto per  errore vogliate cortesemente darcene notizia a mezzo telefax od e-mail e distruggere il

messaggio ricevuto erroneamente. Quanto precede ai fini del rispetto del D. L. 196/03 sulla tutela dei dati personali.”
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