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A tutti i ns. Clienti 
Vizzolo Predabissi, 30 Luglio 2021 

 
Oggetto: Dichiarazione relativa al regolamento 1907/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’Unione Europea inerente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione della 
sostanze chimiche (REACH) 
 
Dal 18 dicembre 2006 il Consiglio dell’Unione Europea ha istituito il regolamento 1907/2006/CE riguardante 
le sostanze chimiche (REACH). 
In data 01/06/2008 il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle 
sostanze chimiche) ha iniziato la sua fase operativa. 
 
Con questa dichiarazione WAIRCOM MBS S.p.A. via Piemonte, 13/15 – 20070 Vizzolo Predabissi (MI) 
Italia, vuole portare a conoscenza di tutti i suoi clienti della Comunità Europea e a tutti coloro che ne fossero 
interessati, la posizione che intende assumere nei confronti del regolamento in oggetto. 
 
WAIRCOM MBS S.p.A. produce articoli partendo da materie prime e/o semilavorati che, alla data odierna, 
possono contenere sostanze identificate come “sostanze estremamente preoccupanti” (SVHC: Substances of 
Very High Concern), inserite nell’elenco di sostanze candidate per l’autorizzazione. In particolare, ai sensi 
dell’articolo 33 paragrafi 1 e 2 del citato regolamento, con la presente comunicazione informiamo che le parti 
metalliche dei nostri articoli possono contenere la sostanza “piombo, CAS no.7439-92-1” in concentrazione 
superiore a 0,1% (peso/peso) per articolo, facendo ritenere possibile un superamento di tale concentrazione 
nei nostri prodotti. In ogni caso l’uso normale o ragionevolmente prevedibile dei nostri articoli non comporta 
particolari cautele; solo per lo smaltimento a fine vita, si raccomanda di non sottoporre gli articoli a 
lavorazioni  meccaniche quali il taglio o la foratura, che potrebbero causare esposizione alla citata sostanza o  
una dispersione nell’ambiente. Si segnala inoltre che nessuno dei nostri articoli contiene sostanze destinate 
ad essere rilasciate intenzionalmente durante l’uso normale o ragionevolmente prevedibile. I nostri clienti non 
sono tenuti a registrare nessuna delle sostanze costituenti i nostri articoli. 
 
Quanto scritto vale relativamente alle sostanze elencate nel sito ECHA sino alla data odierna: 
https://echa.europa.eu/candidate-list-table 
Per ogni eventuale richiesta, potete contattare il nostro referente REACH. 
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