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Dichiarazione REACH per articoli in leghe contenenti
1
piombotorniti
MMV S.r.l. fornisce prodotti
da barra e stampato che, in base a quanto previsto dal
REACH sono da considerare come articoli.
MMV S.r.l. ha operato, sin da quando è stato emesso il Regolamento Europeo REACH, in modo
da adempiere a tutti gli obblighi applicabili alle proprie attività industriali e commerciali.
MMV S.r.l. opera a valle nella catena di fornitura delle sostanze che sono contenute negli
articoli realizzati in o t t o n e , b r o n z o , A V P e a c c i a i o i n o x . L’utilizzo delle stesse
per la produzione di articoli è tenuto in considerazione nel quadro del processo di registrazione
REACH.
MMV S.r.l. assicura che tutte le sostanze contenute nei prodotti sono registrate da MMV S.r.l. stessa
o da un fornitore a monte conformemente ai programmi definiti dal Regolamento REACH per la
registrazione.
Secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) No. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e
imballaggio di sostanze e miscele (Regolamento GHS/CLP), gli articoli prodotti da MMV S.r.l. non
sono definiti come sostanze o miscele.
Gli articoli prodotti da MMV S.r.l. contengono, in funzione dei differenti tipi di lega, le seguenti
sostanze, incluse nella lista delle sostanze candidate SVHC, in concentrazioni superiori allo 0,1% in
peso.
Sostanza

Piombo

CAS/EINECS
CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4

Lista

SVHC

Data di
inclusione

27.06.2018

Note
L’ inclusione non implica
che la già nota
classificazione del piombo o
le condizioni di utilizzo
sicuro siano cambiate

I nostri imballi non contengono nessuna delle sostanze menzionate nella lista delle sostanze
candidate SVHC in concentrazioni superiori allo 0.1% in peso.
Link alla revisione più recente della lista:
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

•

Conformemente con l’articolo 31 del Regolamento REACH, MMV S.r.l. non è tenuta alla
compilazione delle Schede di Sicurezza per questi articoli.
Referente per M.M.V. S.r.l.
Responsabile Gestione Qualità
Miglio Sergio
E-MAIL qualita@mmv-srl.it

Cordiali saluti
1 Si fa presente che tutte le informazioni contenute in questo documento sono le migliori in nostro possesso, in termini di completezza, correttezza ed
importanza. Sarà nostra cura informare i clienti di tutti gli errori che potranno essere riscontrati nelle informazioni incluse in questa dichiarazione e delle
eventuali modifiche della cui necessità ci dovessimo rendere conto. Dichiariamo il nostro accordo all‘uso delle nostre informazioni da parte dei nostri
clienti lungo la catena di approvvigionamento.

