
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ REACH

La Ditta

TRAFILERIE ASSI S.p.A.
Viale De Gasperi, 129 – 20010 Bareggio (MI)

In riferimento al regolamento 1907/2006/CE (Reach) del 18 dicembre 2006 e succ. mod.
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Registration-Evaluation-Authorization and Restriction of Chemicals)

DICHIARA

Di rispettare tutti gli adempimenti che il Regolamento Reach richiede e quindi può garantire le presenti e future forniture senza
interruzioni.
Che i prodotti realizzati non rilasciano, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, nessuna sostanza pericolosa
né per la salute umana né per l’ambiente.
Non possiamo invece garantire i nostri articoli nel caso in cui vengano utilizzati al di fuori delle condizioni di uso normali 
(lavorazioni meccaniche ad alta velocità) per i quali sono stati concepiti e realizzati.
La nostra Società effettua solo trasformazioni di sostanze contenute in prodotti finiti o semilavorati, acquistati da fornitori.
L’acciaio impiegato per la realizzazione dei prodotti non contiene sostanze classificate pericolose in base al regolamento CLP 
pertanto il produttore non è soggetto all’obbligo di redazione della scheda informativa in materia di sicurezza prevista dall’art. 
31 del Regolamento REACH.
I prodotti a Voi forniti rientrano nella categoria “articoli”, così come definito dal regolamento Reach [titolo I, capo 2, art. 3 par.
3) e 4)] e in particolare, l’interpretazione coerente delle linee guida dell’Agenzia ECHA sui “requisiti delle sostanze negli 
articoli” espresse in appendice 3, ha condotto EUROFER (Associazione europea dei produttori d’acciaio) a considerare che i 
prodotti siderurgici appartengono alla categoria degli “articoli senza rilascio intenzionale di sostanze” e che pertanto non 
necessitano di registrazione [titolo II, capo 1, art. 7.1 par a) e b)].
Per questa ragione la vergella, il filo e le barre trafilate appartengono alla categoria degli articoli senza rilascio intenzionale di 
sostanze e non necessitano di registrazione.
Perciò la Società Trafilerie ASSI non è tenuta a compilare alcuna scheda di sicurezza.

SOSTANZE ALTAMENTE PREOCCUPANTI (SVHC)

Sostanze SVHC “substances of very high concern” (reg. Reach titolo VII, capo 1, art. 57)

In conformità all'articolo 33 del regolamento REACH, vi informiamo che il PIOMBO (Pb) è stato incluso nell'elenco delle 
sostanze SVHC alla fine di giugno 2018.
La concentrazione di piombo negli acciai automatici e altri con aggiunta di piombo è superiore al 0,1% in peso/peso.
Le eventuali impurità presenti nel rottame usato per l'elaborazione dell'acciaio non sono rilevanti in quanto le temperature 
raggiunte dal bagno di fusione nel forno ad arco elettrico, superiori a 1600°C, non consentono il persistere dei loro specifici 
legami.
Questi elementi non sono normalmente presenti durante l’uso comune ma possono svilupparsi sotto forma di fumi, polvere e / 
o particolato.
Osserviamo l’evoluzione della Lista e nel caso di sviluppi per la nostra produzione daremo immediata informazione.

PRODOTTI ACCESSORI

Il sottile strato di olio presente sulla superficie delle barre è dovuto alle lavorazioni da noi eseguite e viene mantenuto allo 
scopo di proteggere il metallo dall'ossidazione ed è presente con concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso/peso per articolo.
Ai sensi del regolamento in esame, gli oli sono da considerarsi “Preparati” e pertanto assoggettati agli obblighi di Pre-
registrazione e Registrazione.
Su richiesta saranno fornite le schede di sicurezza (SDS) degli oli.

In conseguenza di tutto ciò i nostri clienti non sono tenuti a registrare sostanze a causa dei nostri prodotti
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