Biassono, 17 Giugno 2022

Dichiarazione REACH
La Direzione Generale Boldrocchi S.r.l., con il supporto della Divisione Ambiente & Sicurezza,
dichiara, relativamente all’adempimento agli obblighi previsti dal regolamento europeo REACH, che
in quanto utilizzatore a valle di sostanze, miscele e articoli e produttore di articoli non destinati a
rilasciare sostanze durante l’uso prevedibile, non è sottoposta agli obblighi di preregistrazione e
registrazione di sostanze previsti per i produttori e importatori di sostanze e di articoli destinati a
rilasciare sostanze durante l’uso.
Boldrocchi S.r.l. si è pertanto adoperata per adempiere agli obblighi che le competono, ossia:
• verificare presso i propri fornitori se gli articoli forniti contengano sostanze SVHC della
“candidate list” al di sopra della soglia di legge (0,1%p/p).
• verificare presso i propri fornitori che tutte le sostanze come tal quali o presenti in miscele
soggette a REACH siano state da loro (o da soggetti a monte) registrate o preregistrate
secondo REACH.
• verificare che le sostanze impiegate nella fabbricazione dei propri prodotti siano utilizzate
nell’ambito delle condizioni d’uso previste per tali sostanze come tal quali o contenute in
miscele.
• in caso di inadempienza relativa ad uno dei punti precedenti da parte di un fornitore, trovare
valide alternative conformi a REACH in modo di garantire la continuità delle forniture.
• sulla base delle informazioni ricevute a valutare l’eventuale presenza di sostanze SVHC nei
prodotti Boldrocchi forniti al cliente.
Boldrocchi S.r.l. garantisce pertanto la continuità di fornitura riguardo ai prodotti da Voi acquistati e
a tutti i prodotti a proprio catalogo e dichiara che essi ottemperano al Regolamento REACH.
Sulla base delle conoscenze attualmente in nostro possesso, i prodotti Boldrocchi NON contengono
alcuna delle sostanze SVHC di “candidate list” elencate nella lista pubblicata da ECHA aggiornata
al 10/06/2022 in concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso).
Se in futuro si rinvenissero sostanze SVHC di candidate list nei prodotti Boldrocchi in concentrazione
superiore allo 0,1% (peso/peso), Vi informeremo in ottemperanza all’articolo 33 del Regolamento
REACH.
Dichiarazione RoHS
Si certifica inoltre che, i nostri prodotti sono conformi a tutti i requisiti e le esenzioni stabiliti dalla
Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS 2) e dalla Direttiva Europea Delegata 2015/863/UE (RoHS 3)
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