
Oggetto: DICHIARAZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITA’ REQUISITI ECO-COMPATIBILI
  (Prescrizioni eco-tossicologiche per aspetti connessi all’ambiente, alla salute ed alla sicurezza)

Spettabile Società,

come noto il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento 1907/2006 REACH (Registration 
Evaluation Authorization of Chemical). E’ un nuovo sistema teso a raccogliere tutte le informazioni sulle 
proprietà  chimico-fisiche,  tossicologiche  ed  eco-tossicologiche  delle  sostanze  chimiche  nonché  sui 
diversi utilizzi che comportino l’esposizioni alle stesse dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente.

Il  Regolamento REACH riguarda, a vario titolo, tutti i settori che utilizzano dei “chemicals” 
ovvero: Produttori,  Importatori,  Formulatori  ed Utilizzatori a Valle  di sostanze e preparati  chimici 
indipendentemente dal fatto che siano pericolosi o meno.

La presente per informarVi che:

 La Eurotre srl si qualifica, ai sensi del regolamento REACH, come un consumatore. Non 
è qualificabile come produttore o importatore e dunque non è tenuta a preregistrare-
registrare le sostanze che utilizza. 

  La  Eurotre srl  ha applicato il  regolamento  REACH  chiedendo conformità ai relativi 
fabbricanti/importatori  delle  sostanze  acquistate  e  commercializzate  al  fine  di 
garantirne la certificazione a norma di legge dei prodotti trattati.

La sottoscritta società Eurotre srl con la presente dichiara quanto segue:

La nostra società dichiara che i propri articoli fornitoVi non contengono sostanze coloranti che possono 
dar luogo per dissociazione alla formazione di ammine, sotto specificate, vietate dal decreto dei beni di  
prima necessità della Repubblica Federale Tedesca del 14/07/1994 e come da Direttiva 76/769/CEE 
(con successive modifiche vedi  Direttiva 2004/21/CEE),  e come prevede il  regolamento Europeo n. 
1907/2006 del 18/12/2006. 
Pertanto dichiara che tutti gli articoli venduti sono conformi all’Allegato XVII del regolamento REACH 
“Restrinzioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e 
articoli pericolosi” e che in tutti gli articoli venduti  non sono presenti in concentrazioni superiori allo 
0,1% in peso/peso sostanze SVHC “Substances of Very High Concern” secondo l’ultima versione della 
Candidate  List  periodicamente  aggiornata  dall’ECHA  e  presente  sul  sito 
(http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
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Vi confermiamo che eseguiamo una lavorazione tutta a base di tannini e di estratti vegetali per cui 
ecologici e Vi confermiamo che gli standart di lavorazioni sono eseguiti nella dovuta maniera, quindi, i  
prodotti a Voi forniti non contengono intenzionalmente nessuna delle sostanze inserite nella “Candidate 
List”  e  conseguentemente  non  potranno  rilasciare  materiale  nocivo  alla  salute  o  all’ambiente, 
conformemente a quanto stabilito dalle norme Italiane, Europee ed Internazionali.

Ammine aromatiche:

CAS SOSTANZE CAS SOSTANZE

92-67-1 4-Amminodifenile 119-90-4 3,3-Dimetossibenzidina
92-87-5 Benzidina 119-93-7 3,3-Dimetilbenzidina
95-69-2 4-Cloro-o-toluidina 120-71-8 p-Cresidina
91-59-8 2-Naftilammina 101-14-4 4,4-Metilenbis-(2-Cloroanilina)
97-56-3 0-Amminoazotoluolo 838-88-0 3,3-Dimetil-4,4-diaminodifenilmetano
99-55-8 2-Ammino-4-nitrotoluolo 101-80-4 4,4-Ossidianilina
106-47-8 4-Cloroanilina 139-65-1 4,4-Tiodialina
615-05-4 2,4-Diamminoanisolo 95-53-4 o-Toluidina
101-77-9 4,4-Diamminodifenilmetano 95-80-7 2,4-Toluidendiammina
91-94-1 3,3-Diclorobenzidina 137-17-7 2,4,5-Trimetilanilina
90-04-0 o-anisidina 60-09-3 4-amino azobenzene

E inoltre non contengono oltre i limiti previsti:

- AZOCOLORANTI
- CLOROALCANI (C10 – C13)
- CROMO VI *
- FORMALDEIDE
- METALLI PESANTI (Sb, As, Cd, Pd, Hg, Se)
- NONILFENOLI, ALCHILFENOLI E LORO ETOSSILATI
- PESTICIDI
- PFOS
- FENOLO
- CLOROFENOLI
- ORGANOSTAGNO

Tuttavia livelli di traccia (ppm) potrebbero essere presenti, come impurezze, in quanto introdotte dalle materie 
prime. Qualora sono presenti sostanze inserite nella Candidate List in concentrazioni superiori allo 0,1%, ne daremo 
tempestiva comunicazione come previsto dall’art. 33 del regolamento.
*Per quanto riguarda il CROMO VI si puntualizza che tale elemento potrebbe formarsi in particolari condizioni di  
stoccaggio o lavorazione del prodotto finale, come evidenziato da autorevoli ricercatori ed istituti europei.
Per quanto concerne i COLORANTI A DISPERSIONE ALLERGIZZANTI si precisa che tale richiesta è recente e 
stiamo approfondendo le fonti d’insorgenza e l’eventuale metodo d’analisi.
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Riteniamo, altresì, far presente      che questa Conceria è tenuta a garantire esclusivamente la qualità 
della pelle prima del taglio e/o sua lavorazione presso di Voi. Non siamo tenuti, in nessun caso, a 
garantire la qualità del prodotto finito(es.calzatura), poiché i processi di lavorazione e trattamento 
successivi      potrebbero comportare delle alterazioni della stessa, oppure che il pellame da noi fornito 
possa venire in contatto con altri manufatti contenenti sostanze nocive proibite.

In considerazione di quanto sopra, ogni eventuale Vostra contestazione relativa alle ns. forniture di 
pellame finito, dovrà pervenirci entro e non oltre il termine essenziale di otto giorni dal ricevimento del 
pellame e, in ogni caso, inderogabilmente prima della messa in lavorazione del pellame fornito.         

In difetto, nessuna contestazione sarà accettata da questa Conceria.

In ogni caso siete obbligati ad eseguire il pagamento delle forniture nei termini convenuti nelle 
fatture.”

Vi confermiamo inoltre che siamo a conoscenza che i nostri prodotti potranno anche essere da voi 
esportati all’estero a Vostri clienti.

Certi di averVi fatto cosa gradita, cogliamo l’occasione per porgerVi i ns. più cordiali saluti.

ATTENZIONE: Le informazioni riportate nel presente documento sono frutto delle nostre attuali conoscenze 
e delle informazioni ricevute a nostra volta dai fornitori: quanto dichiarato è dunque espresso in assoluta 
buona fede e risulta passibile di aggiornamenti nel tempo.
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