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Calco, 01/03/2021
OGGETTO: Dichiarazione di Conformità alla Direttiva ROHS (Regolamento per le sostanze presenti nelle
apparecchiature elettriche o elettroniche).
SUBJECT: Declaration of Conformity to the ROHS Directive (Regulation for substances present in electrical or
electronic equipment).
Gentile Cliente,
con la presente, la società Growermetal S.p.A., in riferimento alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS) che impone restrizioni
nell’uso di talune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
PREMESSO CHE
• la Direttiva ha l’obiettivo di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettrici ed elettronici (RAEE);
•

Growermetal è dotata di un sistema di gestione certificato e conforme alle norme UNI EN ISO 14001:2015,
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed alla norma IATF 16949:2016,
DICHIARA CHE
i prodotti forniti sono conformi alla Direttiva UE 2011/65/UE e successive modificazioni e integrazioni.
In particolare nei prodotti Growermetal non sono presenti sostanze incluse nell’allegato II della Direttiva UE 2015/863,
che modifica la precedente Direttiva UE 2011/65/UE, in concentrazione superiore al limite consentito dalla direttiva
stessa.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.
Dear Customer,
hereby, the company Growermetal S.p.A., with reference to Directive 2011/65/EU (RoHS) which imposes restrictions
on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
PROVIDED THAT
• the aim of the Directive is to contribute to the protection of human health and the environment, including the
recovery and disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE);
•

Growermetal has a certified management system in compliance with the standards UNI EN ISO 14001:2015,
UNI EN ISO 9001:2015 and IATF 16949:2016
DECLARES THAT
the products supplied comply with EU Directive 2011/65/EU and subsequent amendments and additions.
In particular, Growermetal products do not contain any substances included in Annex II of EU Directive 2015/863,
which amends the previous EU Directive 2011/65/EU, in concentrations higher than the limit allowed by the directive
itself.
For further information please do not hesitate to contact us.
Cordiali saluti / Best regards,

Growermetal S.p.A.
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