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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DIRETTIVA CE N°1907/2006 REACH 
PER REGOLATORI DI LIVELLO E INTERRUTTORI A GALLEGGIANTE 
DECLARATION OF CONFORMITY DIRECTIVE EC N°1907/2006 REACH 
FOR LEVEL REGULATORS AND FLOAT SWITCHES 

 
 

Il 18 dicembre 2006 Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il Regolamento CE N°1907/2006 
REACH concernente la Registrazione, la Valutazione e l'Autorizzazione delle sostanze chimiche, 
che è a tutti gli effetti entrato in vigore il 1° giugno 2007. 
 
In riferimento a quanto previsto dal Regolamento REACH con la presente Vi comunichiamo quanto 
segue: 

• Gli “articoli” prodotti o commercializzati da Tecnoplastic Srl non rilasciano sostanze 
chimiche in normali e ragionevoli condizioni di utilizzo; 

• Tecnoplastic Srl non produce né importa sostanze chimiche (in quanto tali o componenti di 
preparati o articoli). 

• Tecnoplastic Srl in qualità di utilizzatore che acquista le sostanze chimiche (o gli articoli) 
nell’Unione Europea (direttamente da un produttore o da un importatore), non ha alcun 
obbligo di registrazione in quanto le stesse registrazioni verranno effettuate dal produttore 
e/o importatore. 

• Tecnoplastic Srl in relazione alle sostanze qualificate dalla normativa come molto 
pericolose (SVHC), ha chiesto a tutti i fornitori di indicare se i prodotti da loro forniti 
contengano una qualsiasi di queste sostanze in concentrazione superiore a 0,1% e, in tal 
caso, di dare informazioni complete ed adeguate a garantire la sicurezza d’uso dell’articolo 
stesso. 

• Tecnoplastic Srl dichiara di aver ricevuto, da tutti i propri fornitori interessati, una 
dichiarazione attestante l'assenza o la presenza in misura inferiore allo 0.1% delle sostanze 
SVHC (candidate list) Art. 59 REACH. 

• Tecnoplastic Srl dichiara che il presente documento rispetta l’ultimo aggiornamento della 
Candidate List avvenuto il 27 Giugno 2018 con l’aggiunta di 10 nuove sostanze. 

 
Pertanto, dichiariamo che non c’è materiale, dalla lista dei candidati, con più di 0,1% nei 
prodotti da noi forniti 
 
On 18 December 2006, the EU Council adopted Regulation EC N ° 1907/2006 REACH concerning 
the Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals, which 
It is in effect entered into force on 1 June 2007. 
 
With reference to the provisions of the REACH regulation we hereby inform 
as follows: 

• The "goods" produced or traded by Tecnoplastic Srl not release chemicals into normal and 
reasonable conditions of use; 

• Tecnoplastic Srl does not produce or import chemical substances (as such or components 
preparations and articles). 
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• Tecnoplastic Srl as a user who buys the chemicals (or articles) in the European Union 
(directly from a manufacturer or importer), has no obligation to register, since same 
recordings will be made by the manufacturer and/or importer. 

• Tecnoplastic Srl in relation to substances classified by law as very high concern (SVHC), has 
asked all suppliers to indicate whether the products they supply contain any of these 
substances in concentrations above 0.1% and, if so, to give complete and adequate 
information to ensure safe use of the article. 

• Tecnoplastic Srl claims to have received from all the suppliers involved, a statement of the 
absence or presence by less than 0.1% of SVHC (candidate list) Art. 59 REACH. 

• Tecnoplastic Srl declares that this document respects the latest update of the Candidate List 
on 27th June 2018 with the addition of 10 new substances. 

 
Therefore, we declare that there is no material from the list of candidates with more than 0,1% 
in the products that we supply. 
 
 
La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico è il Sig. Guerrino Gastaldi presso 
TECNOPLASTIC S.r.l. 
The person authorized to compile the Technical File is Mr. Guerrino Gastaldi at TECNOPLASTIC S.r.l. 
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