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A tutti i clienti 

For the attention of all customers 

 

Oggetto/Subject: Directive 2011/65/EU, on the restriction of the use of certain 

hazardous substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE). 

 

Gentile Cliente, 

Dear Customer, 

  

 La informiamo che al fine di verificare la conformità alle restrizioni imposte dall’art. 4 della 

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 (RoHS II), come 

previsto dalla norma tecnica EN IEC 63000:2018, 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 le sostanze ristrette. 

 We inform you that in order to comply with restrictions defined by art. 4 of Directive 2011/65/EU 

of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 (RoHS II), in accordance with 

standard EN IEC 63000:2018,  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 restricted substances being present in 

materials, parts or sub-assemblies purchased. 

 

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, La informiamo che i prodotti da noi forniti 

non contengono alcuna delle sostanze elencate nell’allegato II della direttiva RoHS II al di sopra 

delle soglie di tolleranza definite nel medesimo allegato. 

Based on the currently available information, we inform you that the products we supply do not 

contain any of the substances listed in Annex II of RoHS II Directive above the tolerated thresholds 

defined in the same annex. 

 

La presente dichiarazione si intende riferita all’Allegato II della direttiva RoHS II, così come 

modificato dalla Direttiva Delegata 2015/863/UE. 

This declaration is referred to Annex II of RoHS II as amended by Delegated Directive (EU) 

2015/863. 

 

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 

 


