Modena, 01/02/2019

DICHIARAZIONE CONFORMITA’ ROHS 3

Come noto il 1° luglio 2011 è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L174, la Direttiva
CEE/CEEA/CE n. 863 del 31 marzo 2015 riguardante la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Il suddetto provvedimento è stato recepito dall’Italia con il Decreto Legislativo n. 27 del 4 marzo 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 62 del 15 marzo 2014.
La Direttiva si rivolge alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato dell’Unione Europea
compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro
funzionalità o al potenziamento della loro capacità.
I materiali omogenei degli AEE non devono contenere le seguenti sostanze, riportate nell’Allegato II della Direttiva, per
le quali è tollerata una concentrazione massima in peso specifica per singola sostanza:











Piombo (0,1%);
Mercurio (0,1%);
Cadmio (0,01%);
Cromo esavalente (0,1%);
Bifenil polibromurati (PBB) (0,1%);
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%);
Flalato di bis (2-etilesile) (dehp) (0.1%)
Benzbutiftalato (BBP) (0.1%)
Dibutiftalato (DBT) (0,1%)
Disobutiftalato (DIBP) (0,1%)
TECHBOARD GROUP SRL
dichiara e garantisce che

1.

2.

in base alle informazioni dei nostri fornitori i materiali omogenei degli articoli da noi forniti non contengono
alcuna delle sostanze incluse nell’Allegato II della Direttiva CEE/CEEA/CE n. 863 del 31 marzo 2015 e s.m.i., al
di sopra della concentrazione previste per le singole sostanze;
i prodotti da noi realizzati rispondono ai requisiti imposti dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n. 863 del 31 marzo
2015 e s.m.i..
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