Cavenago di Brianza, 11/03/2021

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 33 del Regolamento (CE)
n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACh).
In riferimento al Regolamento in oggetto ACL S.r.l. comunica che i prodotti forniti sono
definiti “Articoli” (art.3.3 della direttiva REACH) ed in quanto tali non sono soggetti
all’obbligo di registrazione in accordo con l’art.6 del Regolamento.
In data 27.06.2018 è stato inserito il Piombo metallico (CAS no 7439-92-1 (1) /EC No
231-100-4) nella “Candidate List” della Agenzia Chimica Europea (ECHA) obbligando i
soggetti coinvolti lungo la catena di fornitura alla segnalazione della presenza di questa
sostanza nei propri articoli.
ACL S.r.l. adempie a questo obbligo, in conformità all’art.33 del Regolamento,
segnalando che i propri articoli possono contenere parte dei componenti con leghe
(acciai e ottoni) aventi una concentrazione di Piombo superiore allo 0,1 % (p/p).
ACL dichiara inoltre che, in riferimento all’allegato XVII dell’articolo 67, nessuna
delle sostanze soggette a restrizione è presente nei nostri prodotti.
Sarà premura di ACL S.r.l. informarvi con la massima tempestività, qualora fosse
necessario, in caso di modifiche al Regolamento.

In caso di ulteriori necessità di chiarimento vi preghiamo di contattare ACL S.r.l inviando
la richiesta all’indirizzo e-mail: infoacl@acl.it.
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Cavenago di Brianza, 11/03/2021
OBJECT: Declaration according to art. 33 of Regulation (EC) n.1907/2006 of
the European Parliament and of the Council concerning the registration,
evaluation, authorization and restriction of chemicals (REACh).
In reference to the EU Regulation 1907/2006, ACL S.r.l. declares that products supplied
are classified as “Articles” (art. 3.3 of the Regulation) and, thus, are not subject to
registration in conformity with art.6 of the Regulation.
On 27.06.2018 metallic Lead (CAS no 7439-92-1 (1)/EC no 231-100-4) has been added
to the “Candidate List” by the European Chemicals Agency (ECHA) requiring, to the
producers along the supply chain, the declaration of the substance in articles.
ACL S.r.l. fully complies with the requirements of art. 33 declaring that articles can
contain components made with alloys (steel or brass) with lead concentration over 0.1%
(p/p).
ACL also declares that, with reference to Annex XVII of Article 67, none of restricted
substances are present in our products.
It is ACL S.r.l. priority to inform you promptly, if necessary, in case of changes to
Regulation.

For any further information please contact our reference sending any request to e-mail
address infoacl@acl.it.
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