Colico, 16/09/2019

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 33 del Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
In riferimento al Regolamento in oggetto ODE comunica che i prodotti forniti sono definiti “Articoli” (art.3.3 della direttiva REACH)
ed in quanto tali non sono soggetti all’obbligo di registrazione in accordo con l’art.6 del Regolamento.
In data 27.06.2018 è stato inserito il Piombo metallico (CAS no 7439-92-1 (1) /EC No 231-100-4) nella “Candidate List” della Agenzia
Chimica Europea (ECHA) obbligando i soggetti coinvolti lungo la catena di fornitura alla segnalazione della presenza di questa
sostanza nei propri articoli.
ODE adempie a questo obbligo, in conformità all’art.33 del Regolamento, segnalando che i propri articoli possono contenere parte
dei componenti con leghe (acciai e ottoni) aventi una concentrazione di Piombo superiore allo 0,1 % (p/p).
Per quanto concerne i prodotti destinati a contatto con alimenti o acqua destinata a consumo umano, qualora alcuni componenti
contengano piombo superiore allo 0.1% (p/p), ODE garantisce che i componenti e le superfici a contatto con i fluidi stessi rientrano
nei limiti di cessione definiti dal Regolamento Europeo 1935/2004 e verificati da noi presso laboratori esterni accreditati.
Sarà premura di ODE informarvi con la massima tempestività, qualora fosse necessario, in caso di modifiche al Regolamento.
In caso di ulteriori necessità di chiarimento vi preghiamo di contattare il Customer Service ODE oppure inviare la richiesta a
sales@ode.it.
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