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Dichiarazione sulla direttiva RoHS e sulla direttiva WEEE

La OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH dichiara con la presente la conformità dei propri prodotti 
con la direttiva UE 2002/86/CE (direttiva WEEE). Ai sensi della direttiva WEEE e della legge sullo 
smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG), la OTT-JAKOB Spanntechnik 
GmbH ha provveduto a registrasi presso il registro nazionale per le apparecchiature elettriche 
usate (registro ear) con il n° di registrazione WEEE 93666638.

La OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH conferma inoltre con la presente la conformità dei propri 
prodotti con la direttiva 2011/65/UE (direttiva RoHS) per la limitazione dell‘uso di determinate 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nel rispetto delle tempisti-
che previste nell‘articolo 4, capoverso 3 ovvero nell‘articolo 2 della direttiva RoHS.

Rispetto ai limiti di validità, nell‘articolo 2, capoverso 1 viene fatto riferimento alle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche elencate nell‘allegato I. I nostri prodotti sono assegnati alla categoria 9, 
„Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo indus-
triali“, per la quale l‘obbligo legale di rispetto della direttiva RoHS varrà dal 22 luglio 2017. Non è 
ammessa un‘etichettatura CE volontaria o anticipata.

Confermiamo pertanto su base volontaria che i materiali impiegati nelle nostre apparecchiature 
elettriche ed elettroniche non contengono nessuna delle sostanze elencate di seguito nel rispetto 
dei valori limite stabiliti.

• Piombo (0,1 wt%)
• Mercurio (0,1 wt%)
• Cadmio (0,01 wt%)
• Cromo esavalente (0,1 wt%)
• Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 wt%)
• Difenileteri polibromurati (PBDE) (0,1 wt%)
 

Un‘etichettatura CE e una dichiarazione di conformità CE adeguata, nella quale dichiariamo la 
conformità con la direttiva RoHS 2011/65/UE e con la norma DIN EN 50581, avverranno al più 
tardi a partire dalla data prescritta dalla legge per i nostri prodotti interessati.  
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