Certificato di conformità al Regolamento 1907/2006/CE (REACH)
Certificate of compliance to Regulation 1907/2006/EC (REACH)
GMC® Refrigerazione sostiene l'obiettivo del REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of
CHemicals, Regolamento 1907/2006/CE) per migliorare ulteriormente il sistema normativo chimico dell'Unione Europea,
compreso l'obiettivo di migliorare la salute e la sicurezza pubblica, nonché la protezione dell'ambiente.
GMC® Refrigerazione certifica che tutti i nostri prodotti sono conformi ai relativi requisiti del Regolamento 1907/2006/CE.
Sotto la struttura del regolamento REACH GMC® Refrigerazione è un produttore di "articoli".
Con la presente attetiamo che non produciamo "sostanze" o "preparati" e che i nostri articoli non comportano il "rilascio
intenzionale di sostanze". Di conseguenza non è previsto nessun requisito di registrazione o di pre-registrazione o di
autorizzazione per i prodotti da noi forniti.
Per quanto riguarda l'Articolo 33 del regolamento REACH, "Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti
negli articoli":
si dichiara che nessuna delle SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern attualmente rilasciata
dall'ECHA) è presente nei prodotti di GMC® Refrigerazione (e anche degli imballaggi) in quantitativi in concentrazione
pari o superiore allo 0,1% peso/peso.
Per quanto riguarda i requisiti di cui all'Articolo 67 del regolamento REACH, "Una sostanza, in quanto tale o in quanto
componente di un preparato o di un articolo, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata,
immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione":
Si dichiara che nessuna delle sostanze in condizioni di restrizione è presente nei prodotti GMC® Refrigerazione.
GMC® Refrigerazione supports the objective of REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of
CHemicals, Regulation 1907/2006/EC) to further improve the European Union’s chemical regulatory system, including
the aim to advance public health and safety as well as the protection of environment.
GMC® Refrigerazione certify that all our products are comply with the related requirements of Regulation 1907/2006/EC.
Under the structure of the REACH regulation GMC® Refrigerazione is a manufacturer of “articles”.
We hereby certify that we do not manufacture “substances” or “preparations” and our articles do not involve the
“intentional release of substances”. Accordingly we foresee no registration or pre-registration or authorisation
requirements for the products we supplied.
With regards to the Article 33 of REACH, “Duty to communicate information on substances in articles”:
We declare that none of SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern currently released by ECHA) is
present in GMC® Refrigerazione products (and also package) in quantities totalling in a concentration equal or above
0,1% weight/weight.
With regard to to the requirements of Article 67 of REACH, “A substance on its own, in a preparation or in an article,
for which Annex XVII contains a restriction shall not be manufactured, placed on the market or used unless it complies
with the conditions of that restriction”:
We declare that none of the substances in the Conditions of restriction is present GMC® Refrigerazione products.
Firma del legale rappresentante del fabbricante
Authorised person for the manufacturer
Nome / Name:

Gianmario Castelli

Posizione / Title:

Presidente / President

Località / Place:

Gessate (MI)

Data / Date:

19/07/2016

Firma / Signature:

Decl REACH Rev.01

