NOVACCIAI MARTIN S.p.A.
Via Verdi, 26
28060 S. Pietro Mosezzo (NO)
Oggetto: Elenco sostanze e dichiarazione ai fini della normativa REACH (EC 1907/2006 –
1272/2008) e Allegato XVII 26 giugno 2009 e lista SVHC aggiornata al 18/06/2012
Subject: list of substances and declaration for Reach regulation (EC 1907/2006 – 1272/2008) e
enclosed XVIII 26 june 2009 and list SVHC up-to date at 18/06/2012
La ns. società risulta essere classificata
nell’ambito della normativa come “produttore
di articoli”, quindi non ha alcun obbligo di
registrazione diretta dei propri prodotti.
La ns. società inoltre non impiega attualmente
e non intende impiegare, all’interno dei propri
prodotti, sostanze non conformi alla Direttiva
Reach né inserite nella lista delle Substances of
Very High Concern (SVHC), che superino i
limiti percentuali ammessi.
Vi informiamo che i nostri prodotti non
contengono alcuna delle sostanze elencate
dall’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche
(ECHA) come sostanze ad alto rischio preposte
ad autorizzazione.
Stiamo inoltre richiedendo e ricevendo dai ns.
fornitori le analoghe dichiarazioni relative a
quanto acquistiamo.
Restiamo comunque a disposizione per ogni
chiarimento. Distinti saluti.

Our Company is classified in Reach Directive
as “Producer of articles”, and is under no
obligation to directly register its own products.
Moreover, our Company is not using at the
moment and is not going to use in the future,
in its products, any substance that does notconform to the Reach Directive nor those
included among the Substances of Very High
Concern (SVHC) exceeding the permitted
percentage limits.
We inform you that our products do not
contain any of substances listed by ECHA
(European Chemicals Agency) as SvHC
(Substances of Very High Concern).
We are now also requesting and receiving
from the suppliers similar declaration about
the purchased products.
We remain available for any clarification.
Best regards

Ing. Andrea Riccardi
Ambiente e Sicurezza
Health and Environmental
09/04/2018
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