Dichiarazione sostanze SVHC
Regolamento CE n°1907/2006 REACH

Il sottoscritto Piergiorgio Fornara
In qualità di Presidente
Della Ditta Fornara Spa
con sede in Via Resiga 40, Borgomanero (No)
in riferimento al Regolamento CE n° 1907/2006 (Regolamento REACH), ed al relativo
Allegato XIV e suoi successivi emendamenti, essendo utilizzatore a Valle,

DICHIARA





Di essere a conoscenza del Regolamento in oggetto.
Di garantire la conformità al Regolamento in oggetto.
Di aver contattato i propri fornitori, per assicurarsi dello status dei loro materiali rispetto
al Regolamento e che i requisiti di pre-registrazione e registrazione vengano soddisfatti.
Di aver segnalato ai propri fornitori il tipo di utilizzo dei prodotti da noi acquistati come
previsto dalla guida ECHA che prevede l’identificazione del “Settore d’uso”, della “Categoria
dei prodotti”, della “Categoria dei processi”, della “Categoria degli articoli” e della”
Categoria di rilascio nell’ambiente”.

DICHIARA INOLTRE
Che nei propri articoli in ottone, le sostanze chimiche riportate nella tabella sottostante e indicate
nell’Allegato XIV del Regolamento REACH 1907/2006 emendato in data 16/01/2020, sono presenti
in quantità superiore allo 0.1% in peso:
SOSTANZA

DATA DI
INCLUSIONE
Piombo (Pb)
27/06/2018

NUMERO NUMERO
CAS
EINECN
7439-92-1 231-100-4

PERICOLO
Tossico per la riproduzione
categoria 1°
H360FD- può nuocere alla
fertilità.
Può nuocere al feto.
H362- può essere nocivo
per i lattanti allattati al seno

NOTE DI
UTILIZZO

L’inserimento del piombo nella lista delle sostanze SVCH non modifica le condizioni di
utilizzo del prodotto.

Da ultimo si precisa che
I prodotti realizzati da Fornara Spa nell’ambito del Regolamento REACH:



sono definito “ARTICOLI” e non sostanze o preparati art. 3(3);
non sono soggetti alla redazione della scheda di sicurezza art. 31.

Stiamo provvedendo alla notifica sul portale ECHA e sarà nostra cura l’inoltro dei numeri SCIP
dei nostri prodotti non appena in nostro possesso.
Agli articoli realizzati da Fornara Spa nei seguenti materiali:


CW625N



CC499K



CW459K

non verrà assegnato il numero SCIP in quanto prodotti in quantità inferiori a 1 tonnellata/anno
Per qualunque necessità si comunica che il nostro responsabile è il signor
Diego Marone Tel 0322 845180 – e-mail: diego@fornaraspa.it

