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A tutti i nostri clienti
Reggio Emilia, 30/01/19

Oggetto: Dichiarazione di conformità al regolamento CE N° 1907/2006 (REACH)
Dal 1 Giugno 2007 è entrato in vigore il regolamento CE N°1907/2006 (REACH). REACH è acronimo di Registration Evaluation
Autorisation of Chemicals. L’obiettivo di questa normativa europea è quello di assicurare un elevato livello di protezione della
salute umana e dell’ambiente minimizzando i rischi legati all’uso delle sostanze chimiche.
Il Regolamento CE N°1907/2006 prevede che siano le sostanze immesse sul mercato e/o utilizzate per la formulazione di miscele
ed articoli ad avere l’obbligo di registrazione presso l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA).
Poiché i nostri prodotti non possono essere considerati sostanze, miscele o articoli destinati a rilasciare sostanze, essi sono esentati
da qualsiasi disposizione del regolamento inerente la registrazione delle sostanze chimiche contenute.
Leuco S.p.A., per conformarsi alle disposizioni applicabili del regolamento REACH, ha attivato un percorso di comunicazione lungo la
catena di approvvigionamento ed inoltrato richieste specifiche nei confronti dei fornitori in relazione agli obblighi legati al REACH.
Leuco S.p.A sta inoltre eseguendo un continuo monitoraggio della possibile presenza di sostanze “SVHC” (Substances of Very High
Concern) in concentrazione >0,1% (peso/peso), inserite nella “Candidate List” di cui all’art.59 del regolamento in oggetto,
eventualmente contenute nei materiali/articoli a noi stessi forniti.
Tale verifica è condotta ed aggiornata sulla base della lista, periodicamente revisionata da ECHA , pubblicata ufficialmente
all’indirizzo: https://echa.europa.eu/candidate-list-table.
In base alle comunicazioni ricevute dai nostri fornitori, possiamo affermare che nei nostri prodotti possono essere presenti leghe di
ottone con % di piombo superiore allo 0,1%.
Nome

Aggiornamento

Numero
CAS

Numero
EC

Piombo
(Pb)

Incluso nella lista
SVHC aggiornata al
27/06/2018

7439-92-1

231-100-4

Pericolo

Tossico per la riproduzione Categoria 1A
H360FD – Può danneggiare la fertilità.
Può danneggiare il nascituro.
H362 – Può recare danni ai bambini allattati al
seno.

Reggio Emilia, 30/01/2019
Firma dell’ Amministratore Delegato
Giuseppe Del Duca
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To all customers
Reggio Emilia, 30/01/19

Subject: Declaration of conformity to REACH regulation CE N° 1907/2006
From 01/06/2007 came in force the regulation CE N°1907/2006 (REACH). REACH stands for Registration Evaluation Authorisation of
Chemicals. The objective of this European legislation in to ensure an high level of protection of human health and environment
minimising the risks related to the use of chemical substances.
The regulation CE N°1907/2006 provides the registration of the chemical substances sold on the market and/or used as a part of
mixture or articles to the ECHA (European Chemical Agency)
Since our products cannot be considered as chemical substances, mixtures or articles intended to release substances, they are
exempted from any provisions of the regulation concerning the registration of chemicals contained in.
Leuco S.p.A., in order to comply with the provisions of the REACH regulation, activated a communication path along the supply
chain and sent to the suppliers specific requests with regard to REACH obligations.
In addition, Leuco S.p.A is monitoring the possible presence of “SVHC” (Substances of Very High Concern) above a concentration
limit of 0,1% (weight/weight), included in the Candidate List-art.59 of the regulation, eventually contained in the materials/articles
supplied to us.
This verification is conducted and updated on the basis of the list, periodically reviewed by ECHA, officially published at the
following address: https://echa.europa.eu/candidate-list-table.
According to the communications received from our suppliers, we can sentence that our products can contain brass components
with lead (Pb) in concentration above 0,1%.
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7439-92-1

231-100-4

Hazard

Toxic for reproduction Category 1A
H360FD - May damage fertility.
May damage the unborn child.
H362 - May cause harm to breast-fed
children.

Reggio Emilia, 30/01/2019
Signature of the Chief Executive Officer
Giuseppe Del Duca

