Paruzzaro, 09/02/2018

Oggetto: Dichiarazione di conformità al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)

Gentile Cliente
Con riferimento alla vostra richiesta di documentazione riguardante il regolamento REACH ,
dichiariamo che le nostre calzature, rispondono alle prescrizioni del regolamento 1907/2006/CE
con particolare riguardo ai requisiti cogenti dell’Allegato XIV.
Dichiariamo inoltre che i nostri prodotti non contengono sostanze SVHC (Substance of Very High
Concern) incluse nella Candidate List dello stesso Regolamento in quantitativo superiore allo 0.1%
in peso ed inoltre che nella manifattura delle materie prime dei nostri articoli non sono state
utilizzate prodotti chimici inclusi nell’allegato XIV del Regolamento stesso.
Vi informiamo inoltre, che la nostra azienda non è coinvolta direttamente in ciò che prevede il
regolamento, per qu anto riguarda la procedura di registrazione di composti chimici in quanto non
produttrice di sostanze o preparati ma solo utilizzatrice, e che gli stessi vengono acquistati da
aziende che hanno provveduto a porsi in regola con quanto il Regolamento prescrive.
Dear Customer
With reference to the documentation requirements on Reach regulations, we hereby declare that
our footwear complies with the regulation prescriptions 1907/2006/CE with specific regards to the
valid requirements on the Annex XIV.
We also declare that our products do not contain SVHC substances, which are included in the
Candidate List of REACH in any quantity exceeding 0.1% of the weight and furthermore not in the
manufacture of our raw materials are any chemical product included in the Annex XIV of the
REACH is being used.
We would also like to inform you our company is not directly involved in the registration of
chemical substances as per the REACH requirements as we are not a manufacture of these
substances but only a user and that all these substances are bought from companies, that have
complied with the REACH regulations prescriptions
Franco Gandini
Legale rappresentante
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