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Informativa sul regolamento europeo sulle sostanze chimiche REACh 
(Direttiva UE 1907/2006/CE) SVHC
– Dichiarazione di conformità –

REACh è la denominazione della direttiva UE entrata in vigore il 1° giugno 2007 (REACh: Regist-
ration, Evaluation and Authorization of Chemicals) per le sostanze chimiche e il loro uso sicuro. 
Vige un obbligo di registrazione per la maggior parte delle sostanze chimiche. 
Ai sensi dell‘articolo 33 del regolamento REACh, per tutte le imprese vige un obbligo di inoltro 
delle informazioni relative alle sostanze estremamente preoccupanti presenti nei manufatti.
Ogni fornitore di un manufatto contenente una sostanza classificata quale particolarmente criti-
ca in una concentrazione superiore allo 0,1 di percentuale in peso è tenuto a fornire al compra-
tore determinate informazioni.

L‘azienda OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH non produce in proprio materie prime / sostanze 
chimiche / rivestimenti ed è considerata pertanto un „utilizzatore a valle“. Non vige pertanto 
alcun obbligo di registrazione REACh. 

Previa consultazione con i nostri fornitori di materie prime e sulla base dello stato attuale 
delle conoscenze possiamo ritenere che tutte le materie prime impiegate, se necessario, 
sono pre-registrate e che nei nostri prodotti non sono contenute sostanze estremamente 
preoccupanti (ovvero SVHC <0,1%) ai sensi dell‘elenco di sostanze candidate esteso SVHC 
(sostanze estremamente preoccupanti) del 15/06/2015.

Siamo a stretto contatto con i nostri fornitori; vi informeremo qualora dovesse cambiare qualco-
sa in merito alle sostanze contenute nei nostri prodotti ai sensi del REACh o dell‘elenco SVHC.
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