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Oggetto: Dichiarazione REACH 

Italdadi srl, dichiara, relativamente all’adempimento agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo REACH, che in 

quanto utilizzatore a valle di sostanze, miscele e articoli e produttore di articoli non destinati a rilasciare sostanze 

durante l’uso prevedibile, non è sottoposta agli obblighi di preregistrazione e registrazione di sostanze previsti per 

i produttori e importatori di sostanze e di articoli destinati a rilasciare sostanze durante l’uso.  

Italdadi srl si è pertanto adoperata per adempiere agli obblighi che le competono, ossia: 

• verificare presso i propri fornitori se gli articoli forniti contengano sostanze SVHC della “candidate list” al

di sopra della soglia di legge (0,1%p/p).

• verificare presso i propri fornitori che tutte le sostanze come tal quali o presenti in miscele soggette a

REACH siano state da loro (o da soggetti a monte) registrate o pre-registrate secondo REACH.

• verificare che le sostanze impiegate nella fabbricazione dei propri prodotti siano utilizzate nell’ambito

delle condizioni d’uso previste per tali sostanze come tal quali o contenute in miscele.

• in caso di inadempienza relativa ad uno dei punti precedenti da parte di un fornitore, trovare valide

alternative conformi a REACH in modo di garantire la continuità delle forniture.

• sulla base delle informazioni ricevute a valutare l’eventuale presenza di sostanze SVHC nei prodotti forniti

al cliente.

Italdadi srl garantisce pertanto la continuità di fornitura riguardo ai prodotti da Voi acquistati e a tutti i prodotti a 

proprio catalogo e dichiara che essi ottemperano al Regolamento REACH.  

Sulla base delle conoscenze attualmente in nostro possesso, negli articoli immessi sul mercato è contenuta in 

concentrazione superiore allo 0.1% in peso e inferiore al 3,5% in peso, la sostanza “Piombo” identificata con CAS: 

7439-92-1 ed EC: 231-100-4, inclusa nella Candidate List delle sostanze SVHC aggiornata da ECHA periodicamente 

e consultabile sul sito https://echa.europa.eu/candidate-list-table.  

https://echa.europa.eu/candidate-list-table


Cap. Int. Vers. € 50.000,00 

Reg. Imp. N. 434843 

 P.IVA 02268370984 

PRODUZIONE DI ACCESSORI PER RUBINETTERIA 

 - ITALDADI s.r.l.-
 Via C. Battisti 81 - 25065 Lumezzane Piatucco - Brescia - Italia  

T +39.030.871472 - F. +39.030.8970243 

Per questi prodotti in accordo con l'art. 9 della Direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla Direttiva 

2018/851/UE, è di seguito riportato il relativo SCIP Number:  

Primary Article Identifier Descrizione Articolo Scip Number 

MASCHIO MASCHIO 752e56e1-491e-449a-af98-66d93fec0f18 

DADO DADO 120d7b0d-f86c-43c5-80a3-631e749dcccd 

TAPPO TAPPO 8b9b3a75-4c9a-4548-ae65-571150e66365 

DADO DA 3/8 DADO DA 3/8 bc66afc8-16f0-47f6-8735-559ee09345e7 

DADO DA 1/2 DADO DA 1/2 0aab433f-66a2-4111-9fd7-efe9174b117c 

DADO DA 3/4 DADO DA 3/4 8ee3b6ea-b131-4abb-a0c5-6628e9e2fc7a 

L'uso normale o ragionevolmente prevedibile dell'articolo non comporta il rilascio intenzionale di sostanza SVHC e 

quindi di particolari cautele. Si consiglia di non sottoporre l'articolo a lavorazioni meccaniche quali ad esempio il 

taglio o la foratura che potrebbero causare l'esposizione alla sostanza SVHC citata o la sua dispersione 

nell'ambiente. 

Durante la fase di smaltimento dell’articolo, in caso di accumulo di piombo negli impianti di trattamento, la 

rimozione deve avvenire in accordo alla legislazione ambientale vigente. 

Eventuali residui pulverulenti e/o in forma massiva non devono entrare nella rete fognaria. 

Se in futuro si rinvenissero modifiche a tale dichiarazione, Vi informeremo in ottemperanza all’articolo 33 del 

Regolamento REACH. 

               POLI MAURIZIO  
   La Direzione 




