DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ REACH E ROHS
SENECA S.r.l. assicura che i prodotti realizzati presso i propri stabilimenti e forniti a i propri clienti rispondono alle attuali
normative vigenti in materia di sicurezza ambientale e di salvaguardia della salute degli operatori coinvolti.
Dichiarazione di Conformità REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals)
In accordo ai regolamenti REACH 1907/2006/EU, 2017/999/EU, 2017/1000/EU, 2018/2005/EU e alla lista delle sostanze
pericolose registrate dall’ECHA (European Chemicals Agency), con particolare riferimento agli allegati XIV e XVII, i
prodotti realizzati presso i nostri stabilimenti non rilasciano, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili,
alcuna sostanza pericolosa né per la salute umana né per l’ambiente.
In ogni caso, come potenziale utilizzatore a valle di sostanze chimiche, SENECA S.r.l. applica le misure per la gestione
dei rischi legati a sostanze pericolose contenute nei fascicoli sui dati relativi alla sicurezza (Safety Data Sheets) dei
relativi fornitori.
Dichiarazione di Conformità alle Direttive RoHS (Restriction of Harmful Substances)
RoHS/RoHS2
Dall’entrata in vigore delle Direttive Europee sulla restrizione d’uso di sostanze pericolose, SENECA S.r.l. si è mantenuta
conforme alla Direttiva RoHS (2002/95/EC) e alla successiva revisione costituita dalla Direttiva RoHS2 (2011/65/EU),
rispettando le restrizioni a talune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche fornite.
I materiali e la finitura dei prodotti non superano i livelli di accettabilità imposti per la concentrazione di Cadmio, Mercurio,
Piombo, Cromo esavalente, Bifenili polibromurati (PBB), Etere di difenile polibromurato (PBDE).
La Candidate List integrale e aggiornata delle sostanze pericolose è promulgata dall’agenzia Europea per le Sostanze
Chimiche (ECHA) ed è consultabile al seguente link: http://echa.europa.eu/candidate-list-table
RoHS3
SENECA S.r.l. certifica altresì che i propri prodotti sono realizzati in conformità alla Direttiva RoHS3 (2015/863/EU) che
restringe l’uso delle seguenti sostanze pericolose entro i limiti di concentrazione riportati nell’elenco:
• Piombo (Pb): < 1000 ppm
• Mercurio (Hg): < 100 ppm
• Cadmio (Cd): < 100 ppm
• Cromo esavalente (Cr VI) < 1000 ppm
• Bifenili polibromurati (PBB): < 1000 ppm
• Etere di difenile polibromurato (PBDE): < 1000 ppm
• Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP): < 1000 ppm
• Benzibutilftalato (BBP): < 1000 ppm
• Dibutilftalato (DBP): < 1000 ppm
• Diisobutilftalato (DIBP): < 1000 ppm
Poiché i regolamenti REACH e RoHS, con i relativi elenchi di sostanze soggetti a restrizioni, vengono aggiornati
frequentemente, SENECA S.r.l. valuterà ulteriori revisioni di questa dichiarazione. Diversamente si intende confermato
quanto riportato nella presente.
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