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Dichiarazione di conformità
1907/2006 - 2011/65/UE - 2015/863/UE
E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI
La scrivente Società FLATS SERVICE SRL, in riferimento alle normative in oggetto, concernenti la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
Dichiara che
La propria attività consiste nel commercializzare barre laminate, trafilate, pelate e rettificate, acquistate
nell’ambito della comunità Europea, barre classificate nel testo Reach come “ARTICOLO”
Per questa ragione le barre da noi commercializzate appartengono alla categoria degli “articoli senza
rilascio intenzionale di sostanze” e non necessitano di registrazione.
Risulta pertanto per noi molto importante lo scambio di informazioni con i nostri fornitori, che inseriti nella
catena di comunicazione prevista dal REACH devono trasmetterci tutte le informazioni utili per la corretta
applicazione del Regolamento. Tutti i nostri fornitori ci hanno comunicato di avere adempiuto ai propri
compiti richiesti dal regolamento.
Vi informiamo altresì che la percentuale di piombo presente negli acciai per lavorazioni meccaniche ad alta
velocità e in altre qualità da noi trattate, che contengano aggiunte intenzionali di Piombo, possono avere
una concentrazione massima di tale elemento non superiore allo 0,35% in peso.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://echa.europa.eu/it/-/ten-new-substances-added-to-the-candidate-list
La lista completa delle sostanze presenti in Candidate List è disponibile al link:
https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
Verificheremo con costante periodicità l’evoluzione della Candidate List e i suoi eventuali aggiornamenti,
sarà nostra cura informarvi su eventuali novità in merito.
Matteo Gentilini – Legale rappresentante

Vignola (MO) il 25/03/2021
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