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Arezzo, febbraio 2018 
 

        Alla cortese attenzione dei gentili clienti  
Responsabili uff. qualità 

Responsabili REACH – ambiente e sicurezza  
 
Oggetto:  Dichiarazione di conformità alle normative europee sulla restrizione d’uso 
di alcune sostanze pericolose e al Regolamento sulla Registrazione, Autorizzazione 
e Restrizione delle sostanze chimiche (RoHS, SVHC, REACH, RAEE, PFOS, PEOE). 
                                         
   Con la presente la ditta CABRO SPA comunica che i propri prodotti, sostanze e 
composti, rispondono alle attuali normative vigenti in materia di sicurezza ambientale e 
salvaguardia della salute degli operatori coinvolti.  
   CABRO SPA è conforme ai criteri richiesti dalle Direttive dell’Unione Europea, in quanto 
non utilizza o applica restrizioni a talune sostanze pericolose, nella composizione e nella 
lavorazione delle sostanze e dei preparati attualmente prodotti. Di conseguenza non si ha 
il superamento dei limiti di accettabilità imposti per la concentrazione di metalli pesanti ed 
altre materie pericolose.  
   In accordo con l’art.33 del Regolamento CE n.1907/2006 (REACH) e con la Direttiva 
2011/65/UE (RoHS), in qualità di fornitore siamo tenuti a comunicare la presenza  delle 
sostanze incluse nella lista SVHC (sostanze altamente problematiche) del REACH,  
qualora fossero presenti nei nostri prodotti in concentrazione superiore allo 0.1 % in peso.     
   A seguito di recenti aggiunte da parte dell’ECHA di ulteriori sostanze chimiche alla lista 
SVHC, vi informiamo che nei prodotti CABRO SPA e negli imballaggi che li contengono 
non risultano esservi: 

 Sostanze “altamente problematiche” (SVHC) presenti in concentrazione superiore 
allo 0.1 % in peso. 

 Sostanze soggette a restrizioni all’uso o all’immissione sul mercato incluse 
nell’Allegato XVII del Regolamento REACH, così come modificato dal  
Regolamento CE n.552/2009 

 Sostanze soggette a restrizioni all’uso nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, così come indicato nell’Allegato II della Direttiva 2011/65/UE 
(Regolamento RoHS) 

 Sostanze soggette a restrizioni all’uso, all’immissione sul mercato e pericolose in 
relazione agli ultimi aggiornamenti  su RAEE, PFOS, PEOE. 
 

    Il referente di CABRO SPA per tutto ciò che concerne il regolamento REACH è: 
Responsabile Ambiente e Sicurezza,  Sergio Severi    -   email sergio.severi@cabro.it   -   
 tel.0575 984442   fax 0575 959190 
   Ringraziando per la collaborazione, porgiamo i più distinti saluti. 
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