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A tutti i clienti 

For the attention of all customers 

 

 

Oggetto/Subject: REGULATION (EC) No 1907/2006 (REACH) 

 

 

Gentile Cliente, 

Dear Customer, 

 

 

 Con la presente La informiamo che ai sensi dell’art. 3 (33) del Regolamento REACH, LU-VE 

S.P.A. si identifica come fornitore di articoli. 

 We would like to inform you that in accordance with art. 3 (33) REACH, LU-VE S.P.A. is identified 

as supplier of articles. 

 

Al fine di ottemperare responsabilmente agli obblighi REACH, LU-VE S.P.A. sta adottando una 

gestione proattiva della conformità basata sulle informazioni trasmesse dai fornitori, rafforzata 

dalla costante valutazione dell’affidabilità dei propri fornitori e della probabilità che nei 

materiali e componenti utilizzati siano presenti SVHC-CL (Substances of Very High Concern - 

Candidate List). 

In order to comply with REACH obligations, LU-VE S.P.A. is establishing an internal procedure 

based on information transmitted by our suppliers, strengthened by a continuous assessment of 

the trustworthiness of the supplier and of the probability of SVHC-CL (Substances of Very High 

Concern - Candidate List) being present in materials, parts or sub-assemblies purchased. 

 

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, in accordo alle disposizioni dell’art. 33 (1) del 

Regolamento REACH, La informiamo che i prodotti da noi forniti non contengono SVHC-CL al 

di sopra dello 0,1% in peso, concentrazione da intendersi calcolata sui singoli componenti, 

come previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 settembre 2015 - causa 

C106/14. 

Based on the currently available information, in accordance with art. 33 REACH, we inform you 

that the products we supply do not contain SVHC-CL above the 0,1% w/w, calculated as described 

in the judgement of the European Court of Justice of 10 September 2015 - C106/14. 

 

La presente dichiarazione si intende riferita all’elenco delle sostanze estremamente 

preoccupanti candidate all’autorizzazione aggiornata alla data attuale 

(https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 

This declaration is referred to the Candidate List of substances of very high concern for 

Authorization as last updated (https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 

 

https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
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Inoltre, confermiamo che tutti gli articoli forniti sono conformi alle disposizioni del Titolo VIII e 

dell’Allegato XVII “Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di 

talune sostanze, miscele e articoli pericolosi” del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) e s.m.i. 

Also, we confirm that all the articles we supply are compliant to Title VIII and Annex XVII REACH 

requirements “Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain 

dangerous substances, mixtures and articles”. 

 

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni. 

We are at your disposal for any further information 

 

Cordiali saluti 

Best regards 

 

 

Uboldo, 07/09/2021 

 

LU-VE S.p.A. 
 

           La Direzione 

 


