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I nostri prodotti – sostanze contenute e legislazione

L’impiego di sostanze pericolose nei prodotti è sempre più regolamentato 
e limitato a livello internazionale. Al momento della stampa del presente 
catalogo, tutti i prodotti soddisfano i seguenti requisiti di legge:

• Regolamento REACH 1907/2006/CE

• Direttiva RoHS 2011/65/EU

•  Regolamento sulle sostanze che danneggiano lo strato  
dil’ozono 1005/2009/CE

REACH:
Il regolamento 1907/2006/CE rappresenta lo standard per la registra- 
zione, valutazione, autorizzazione e limitazione di sostanze chimiche, 
definito in breve REACH. Lo scopo di questo regolamento è garantire  
un alto livello di protezione per tutelare la salute umana e l’ambiente.

LAPP distribuisce esclusivamente prodotti conformi a REACH. Pertanto  
i seguenti requisiti del regolamento REACH sono particolarmente 
importanti: 

1.  Dovere informativo per produttori e importatori di prodotti che 
contengono una sostanza inclusa nel cosiddetto “Elenco delle 
sostanze candidate” con massa superiore allo 0,1 % per prodotto.

2.  Osservanza delle sostanze ad obbligo di autorizzazione sec.  
REACH Appendice XIV.

3.  Osservanza delle limitazioni relative a produrre, a immettere sul 
mercato e per l’utilizzo secondo REACH Appendice XVII.

LAPP ha già rivolto da tempo la sua attenzione ai temi di sicurezza e  
ambiente. Il nostro obiettivo è mantenere i nostri prodotti, ai sensi di 
REACH, liberi da sostanze che destano una certa preoccupazione (SVHC) 
o di sostituirli con materiali non rischiosi.

Pertanto seguiamo attentamente l’“Elenco delle sostanze candidate” in 
cui l’agenzia europea per le sostanze chimiche elenca queste sostanze, 
valutiamo continuamente i nostri prodotti e adottiamo i provvedimenti 
necessari. Allo stesso modo ci atteniamo a tutti agli obblighi di  
certificazione per le sostanze sec. REACH appendice XIV e rispettiamo 
le limitazioni di produzione, immissione sul mercato e utilizzo secondo 
REACH appendice XVII.

RoHS:
RoHS II (Direttiva 2011/65/UE) ha esteso il campo di applicazione 
precedente e ha introdotto la nuova categoria 11 che copre tutti gli 
“altri EEE non coperti da una delle [precedenti] categorie”. La direttiva 
europea 2015/863/UE ha aggiunto quattro sostanze aggiuntive all’allegato 
RoHS II che è entrato in vigore il 19 luglio 2019. Tuttavia, le nuove 
sostanze erano già state riconosciute nella lista dei candidati REACH. 

Pertanto, per quanto riguarda la stampa del presente catalogo: 

Tutti i prodotti nel catalogo principale del Gruppo LAPP sono conformi 
alle restrizioni sulle sostanze e ai corrispondenti valori previsti dal  
RoHS II (Direttiva 2011/65/UE) e alla sua modifica 2015/863/UE,  
fatta eccezione per le esenzioni dell’allegato III della presente direttiva. 
LAPP certifica la “conformità RoHS” delle EEE coperte dalla direttiva 
con una dichiarazione specifica di conformità CE e con l’applicazione 
del marchio CE.

Direttiva 2006/66/EC su batterie e accumulatori e il loro smaltimento/recupero 

Direttiva RAEE 2012/19/EU

Questa direttiva e le leggi nazionali derivanti (ad esempio le batterie 
tedesche Act - BattG) stipula obblighi per la registrazione e la restituzione 
di batterie. Alcuni dei prodotti elencati in questo catalogo contengono 

La direttiva RAEE disciplina lo smaltimento e il riciclaggio di materiale 
elettrico e di beni elettronici. All’interno della nostra gamma alcuni 
prodotti ricadono dentro la categoria di strumenti ed apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, nonché dispositivi passivi. Ulteriori informazioni 
sono disponibili sulla pagina del singolo prodotto o tramite i tuoi referenti 
di vendita diretta.

che possono essere riciclate nei punti di raccolta designati per batterie 
esauste. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla singola pagina di 
prodotto o tramite i tuoi referenti di vendita diretta.

A causa di variazioni del campo di applicazione della direttiva RAEE, 
dopo la stampa di questo catalogo possono verificarsi variazioni 
rispetto a codice articolo/numero di registrazione. 

Come regola generale:
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre migliori conoscenze. Le informazioni fornite rappresentano lo stato dell’arte attuale. Questo  
è supportato attraverso continui test a campione sui nostri prodotti.

Dato il vasto numero dei nostri prodotti, non è possibile una verifica completa senza eccezioni. Pertanto, le specifiche di cui sopra non costituiscono 
una garanzia generalmente applicabile in termini legali o di garanzia.

Per ulteriori informazioni, ti consigliamo di visitare il nostro sito Web www.lappgroup.com/rohs-reach. Si prega di mettersi in contatto con la nostra 
area vendita per informazioni o dichiarazioni su sostanze specifiche.

T30_Informazioni sull’ambiente


