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DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE DDEELL FFOORRNNIITTOORREE IINNNNOOCCUUIITTÀÀ DDEEII PPRROODDOOTTTTII

Io sottoscritto STEFANO GIUBERTONI legale rappresentante della ditta V.S.E.WIRE S.r.l. dichiaro che i 

prodotti da noi forniti non contengono materiali che a diretto e prolungato contatto con la pelle siano noti per 

causare irritazioni, allergie o reazioni tossiche durante l’utilizzo per una significativa parte della popolazione in un 

normale stato di salute. 

La legislazione di riferimento è quella in vigore nella Comunità Europea al momento della firma di questo 

documento in particolar modo con riferimento all’Allegato XVII del Regolamento CE N. 1907/2006 - REACH

e successivi emendamenti.

Dichiaro inoltre che, in base al Regolamento CE N. 1907/2006 (REACH) entrato in vigore il 1° giugno 2007, i 

prodotti da noi forniti sono soggetti al continuo monitoraggio dell’eventuale presenza di sostanze soggette ad 

autorizzazione da parte dell’Agenzia Europea per la Chimica (ad oggi elencate in Allegato XIV ed in Candidate 

List delle SVHC) e relativi adempimenti (art. 7).

Il sottoscritto si impegna altresì ad informare tempestivamente i clienti nel caso di presenza di una o più sostanze 

elencate in Allegato XIV ed in Candidate List delle SVHC (REACH art. 33, comma 1).  

Nel caso di prodotti contenenti nichel, e destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle, si assicura 

che il tasso di cessione di nickel non superi 0,5 µg/cm2/settimana in conformità con quanto previsto dall’allegato 

XVII del Regolamento CE N. 1907/2006 - REACH e successivi emendamenti. Il metodo di prova di 

riferimento per il rilascio di nichel dovrà seguire lo standard EN 16128:2015. La Candidate List ad oggi è formata 

da 233 sostanze.

Sulla base delle nostre conoscenze e delle informazioni ricevute dai nostri fornitori, comunichiamo che i prodotti 

forniti da V:S:E WIRE S.r.l. NON contengono alcuna delle sostanze SVHC di “candidate list” elencate nella lista 

pubblicata da ECHA aggiornata a Gennaio 2023 in concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso). 

Se in futuro si rinvenissero sostanze SVHC di candidate list nei prodotti ReeR della Divisione Sicurezza in 

concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso), Vi informeremo in ottemperanza all’articolo 33 del 

Regolamento REACH. 

Lì , PONTE SAN PIETRO, 20/01/2023

Timbro e firma del legale rappresentante


