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A tutti i clienti SIRI
Oggetto: situazione REACH e SVHC

Gentile Cliente,
con la presente desideriamo aggiornarvi circa la nostra posizione riguardo al Regolamento REACH.
Registrazione e Pre-registrazione
SIRI garantisce l’adempimento di tutti i requisiti REACH per le sostanze rilevanti ai fini di tale
regolamento, per quanto riguarda la registrazione e pre-registrazione delle stesse. Come “sostanze
rilevanti ai fini REACH” si intendono le sostanze prodotte/importate in quantità maggiore di 1
t/anno e non considerate “polimeri” perché diversamente disciplinati dal Regolamento EU. Anche
principi attivi biocidi sono diversamente regolamentati. La SIRI ha avuto assicurazione dai propri
fornitori che le sostanze ad essa fornite saranno dagli stessi registrate.
Numeri di registrazione
I numeri di registrazione, ove pertinenti, saranno indicati sulla scheda di sicurezza del prodotto .
Sostanze particolarmente pericolose ( SVHC)
In nessuno dei nostri prodotti vengono intenzionalmente utilizzate sostanze incluse nella
“Candidate List of Substance of Very High Concern” aggiornata all’agosto 2011. Ricordiamo che
tali sostanze sarebbero identificate alla sezione 3 della scheda di sicurezza, se presenti in
concentrazioni uguali o superiori allo 0,1% (o eventuale limite inferiore, se specificato).
Schede di sicurezza
Con l’entrata in vigore del REACH e Regolamento 453/2010, sono stati previsti dei periodi
transitori per l’aggiornamento delle schede di sicurezza. La nostra documentazione verrà modificata
in base ai termini definiti dai nuovi regolamenti. Resta inteso che prodotti e sostanze non pericolosi
non sono soggetti agli obblighi dei Regolamenti di cui sopra.

Cordiali saluti.
Federica Sperzagni
Resp. REACH
S.I.R.I. SpA
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A tutti i clienti SIRI
Oggetto: situazione RoHS direttiva 2011/65

Gentile Cliente,
con la presente desideriamo aggiornarvi circa la situazione RoHS dei prodotti da Voi acquistati:
• Metalli pesanti – nei prodotti non vengono intenzionalmente utilizzati metalli quali: Pb, Cr
(VI), Cd, Hg, tuttavia non possiamo escluderne la presenza, a livello di traccia, in quanto
impurezze introdotte dalle materie prime. Tali livelli sono ben al di sotto delle
concentrazioni massime definite all’ Art. 4 e all’ Allegato 2° della Direttiva 2011/65/ EU:
0,1% peso/peso per Pb, Cr (VI), Hg e 0,01% peso/peso per Cd.
• PBB e PBDE nei prodotti non vengono intenzionalmente utilizzati e riteniamo, pertanto, non
siano presenti.
Resta tuttavia responsabilità del produttore di apparecchiature elettroniche ed elettriche di
conformarsi alle disposizioni della Direttiva in oggetto.
In fede
Federica Sperzagni
Resp. REACH
S.I.R.I. SpA
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