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Elettronica Conduttori s.r.l.,  aware of its obligations under the REACH Regulation (EC) n. 

1907/2006 declares that: 

 based on information received from suppliers of raw materials, in the products supplied  

 

 

are not present any substances of the Candidate List (ref. page 3) 
 

 

We strive to keep you updated on substances at present not currently listed in the Candidate List, 

which could be included in future revisions of the same. 

 
Substances of Very High Concern 
 
According to the recipe for the production of above mentioned products, the Substances of 
Very High Concern (SVHC) referred to in the appendix are not intentionally used or added. 
Although these substances are not intentionally added, this does not exclude the presence of 
traces due to (among others) impurities in the components supplied by third parties and used 
in our production facilities. However, based on information from our raw material suppliers we 
conclude that these traces are less than the Classification & Labeling related threshold values 
(generally being 1000 ppm). 
This declaration has been prepared and issued on the basis of currently applicable laws and 
regulations and our best knowledge and expertise currently available; the addressee or 
recipient is advised to regularly request updates hereof. This declaration replaces all previous 
ones relating to this subject. 
 
This information is valid for the Product as it leaves its production facilities and does not 
include any additive, pigment, etc. subsequently added by the converter or processing steps 
undertaken by any other third party. 
 

Date: 26/02/2021 

Reference person: Lorenzo Zanero  

Signature: 

 

Tel.: +39 0119884777    

e-mail: L.Z@ec-cables.it 
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Elettronica Conduttori s.r.l. 

conferma di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006  

dichiara che: 

sulla base delle informazioni ricevute dai fornitori di materie prime, nei prodotti forniti  

 

 

non sono presenti nessuna delle sostanze della Candidate List  (rif. Pagina 3) 

 
 

 

Ci impegniamo a tenervi aggiornati sull’eventuale utilizzo nei prodotti da voi acquistati di sostanze 

SVHC, attualmente non incluse in Candidate List, che potrebbero essere inserite nelle prossime 

revisioni della stessa. 

 
Anche se queste sostanze non sono “introdotte intenzionalmente”, ciò non ne esclude la presenza di tracce 
a causa di impurità nei componenti forniti da terze parti e utilizzati nella nostra produzione. 
Tuttavia, sulla base delle informazioni dei nostri fornitori di materie prime si può concludere che queste 
tracce sono ben al di sotto  dei relativi valori di soglia  di classificazione e etichettatura (1000 ppm) 
 
Questa dichiarazione è stata preparata e rilasciata sulla base delle leggi e regolamenti attualmente in vigore 
e sulle nostre migliori conoscenze e competenze attualmente disponibili. 
Si consiglia  regolarmente di richiedere gli aggiornamenti del presente documento. La presente dichiarazione 
sostituisce tutte le precedenti relative a questo argomento. 
 
Queste informazioni sono valide per il prodotto che esce dai nostri impianti di produzione e non 
includono qualsiasi altro prodotto successivamente aggiunto da terzi 

 

Data: 26/02/2021 

 

Persona di riferimento: Lorenzo Zanero  

Firma: 

 

Telefono: +39 0119884777    

Indirizzo e-mail: L.Z@ec-cables.it 
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Substances of Very High Concern 
 
Anche se queste sostanze non sono “introdotte intenzionalmente”, ciò non ne esclude la presenza di tracce 
a causa di impurità nei componenti forniti da terze parti e utilizzati nella nostra produzione. 
Tuttavia, sulla base delle informazioni dei nostri fornitori di materie prime si può concludere che queste 
tracce sono ben al di sotto  dei relativi valori di soglia  di classificazione e etichettatura (1000 ppm) 
 
Questa dichiarazione è stata preparata e rilasciata sulla base delle leggi e regolamenti attualmente in vigore 
e sulle nostre migliori conoscenze e competenze attualmente disponibili. 
Si consiglia  regolarmente di richiedere gli aggiornamenti del presente documento. La presente dichiarazione 
sostituisce tutte le precedenti relative a questo argomento. 
 
Queste informazioni sono valide per il prodotto che esce dai nostri impianti di produzione e non 
includono qualsiasi altro prodotto successivamente aggiunto da terzi 
 
 
 
 
Substances of Very High Concern 
 
According to the recipe for the production of above mentioned products, the Substances of 
Very High Concern (SVHC) referred to in the appendix are not intentionally used or added. 
Although these substances are not intentionally added, this does not exclude the presence of 
traces due to (among others) impurities in the components supplied by third parties and used 
in our production facilities. However, based on information from our raw material suppliers we 
conclude that these traces are less than the Classification & Labeling related threshold values 
(generally being 1000 ppm). 
This declaration has been prepared and issued on the basis of currently applicable laws and 
regulations and our best knowledge and expertise currently available; the addressee or 
recipient is advised to regularly request updates hereof. This declaration replaces all previous 
ones relating to this subject. 
 
This information is valid for the Product as it leaves its production facilities and does not 
include any additive, pigment, etc. subsequently added by the converter or processing steps 
undertaken by any other third party. 
 
 
Appendix 
 
Candidate list, updated on 19/01/2021 
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table 
 


