DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
secondo direttiva 1907/2006/CEE

REACH
( Reduction, Evaluation, Authorization Chemical Products)
Gentile cliente,
con la pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.L396 del 30.12.06 del
regolamento (CE) n. 1907/2006, e la successiva rettifica del 29.05.2007, concernente la Registrazione
, la Valutazione , l’Autorizzazione e la Restrizione delle sostanze Chimiche, si è concluso l’iter
legislativo REACH, iniziato quasi 6 anni fa, nel febbraio 2001, con l’adozione del libro bianco sulla “
Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche”.
Allo stato attuale i polimeri (plastiche) sono esentati dalla fase di registrazione nel REACH ( art. 2
punto 9 pag. 18/19 del regolamento), anche se la Commissione Europea rivedrà in futuro il loro
possibile coinvolgimento entro giugno 2019. Quindi al momento il trasformatore di materia prima (
Boteco) non ha nessun obbligo di pre-registrazione.
Per quanto riguarda i componenti di natura siderurgica quali acciaio, ottone, zama, alluminio,
bronzo e rame sotto forma di vergelle e barre, al momento sono considerati articoli senza rilascio di
sostanze intenzionali e quindi non soggette al vincolo della pre-registrazione ( art. 7 comma 1 punto b).
Si specifica inoltre che, sempre ai sensi del sopra citato regolamento, i suddetti materiali, in base alle
loro caratteristiche, non rientrano negli obblighi previsti dall’art. 33 “ Obbligo di comunicare informazioni
sulle sostanze presenti negli articoli” in quanto la percentuale in peso delle sostanze ritenute
pericolose, ai sensi della presente normativa, è inferiore allo 0,1 % del peso totale dell’articolo.
Boteco conferma che non utilizza né produce sostanze chimiche, e che quindi gli articoli prodotti non
necessitano di nessuna pre-registrazione.
In comunque i casi , Boteco sta verificando che tutti i suoi fornitori stiano applicando correttamente la
norma vigente , impegnandosi a sostituire eventuali componenti non conformi, o ad informare la
clientela della loro eventuale presenza.
Per chiarimenti prego scrivere a tecnico@boteco.it
Cordiali Saluti.
Zanè, lì 26 Novembre 2008
Il legale rappresentante
(p.i. Tarcisio Borgo)
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