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COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DEL REGOLAMENTO 1907/06 – REACH 

 

Con riferimento al Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), art. 33, comunichiamo la presenza di una 

sostanza SVHC (Substances of Very High Concern) in una concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso), 

nell’elenco dei nostri prodotti riportati nella pagina seguente. 

La sostanza identificata come SVHC è il PIOMBO (LEAD) (n. CAS 7439-92-1) e la sua inclusione nella 

Candidate List è conseguente alla decisione ED/61/2018 nella quale è identificata come “tossica per la 

riproduzione” (come definita ai sensi dell’art. 57c del regolamento 1272/08 - CLP). 

L’impiego della sostanza SVHC è funzionale al corretto funzionamento dell’apparecchiatura, senza la quale 

non le sarebbe possibile svolgere la funzione per cui è realizzata.  

 

Ai fini di un uso in sicurezza dei nostri prodotti ed in relazione alla presenza di tale sostanza vi informiamo 

che: 

- una ipotetica esposizione al piombo può avvenire soltanto nelle batterie ove è previsto un 

rabbocco dei liquidi all’interno. Vi invitiamo pertanto ad effettuare tale operazione in scrupoloso 

accordo alle indicazioni di sicurezza:  https://www.unionbatteryservice.it/pdf/consigli-pratici-

batterie-al-piombo.pdf  

- durante le operazioni di rabbocco, essendo la sostanza presente in lastre compatte, è da 

considerare remota la sua dispersione nell’ambiente e verso i lavoratori; 

- la dispersione della sostanza deve essere valutata in occasione di eventi che prevedano la rottura 

dell’involucro, la sua esposizione ad alte temperature o a fattori che possano aumentarne la 

fragilità; 

- al fine di limitare la dispersione nell’ambiente della sostanza, Vi raccomandiamo di conferire il 

prodotto ad enti autorizzati affinché ne sia possibile il corretto riciclo e recupero. 

 

In merito all’allegato XVII del REACH, vi comunichiamo inoltre che nessuna restrizione risulta applicabile agli 

articoli da noi commercializzati. 
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Elenco degli articoli contenti Piombo in quantità superiore allo 0,1 % (peso/peso): 

ZGL060016 ZGL120048 ZL060110 ZL120190 ZPC120040 TJ060110

ZGL060020 ZGL120054 ZL060113 ZL1201105 ZPC120051 TJ060130

ZGL060026 ZGL120058 ZL060115 ZL1201106 ZPC120065 TJ060140

ZGL120005 ZGL120062 ZL060116 ZL1201115 ZPC120075 TJ060150

ZGL120010 ZGL120070 ZL060125 ZL1201120 ZPC120100 TJ120145

ZGL120014 ZGL120073 ZL060130 ZL1201135 ZPC120110 TJS060100

ZGL120020 ZGL120077 ZL080110 ZL1201145 ETG06180 TJS060135

ZGL120024 ZGL120078 ZL120110 ZLS120110 ETG1252 TJS060145

ZGL120026 ZGL120085 ZL120120 ZLS120120 ETG1266 TJS080100

ZGL120027 ZGL120086 ZL120130 ZLS120135 ETG1276 -

ZGL120028 ZGL120088 ZL120135 ZLS120150 ETG12105 -

ZGL120032 ZGL120092 ZL120150 ZPC120013 DCB105-6 -

ZGL120034 ZGL120094 ZL120155 ZPC120020 DCB125-6 -

ZGL120035 ZGL120096 ZL120165 ZPC120025 DCB145-6 -

ZGL120036 ZGL120098 ZL120175 ZPC120030 DCB875-8 -

ZGL120042 ZL060100 ZL120185 ZPC120032 DCB1275-12 -

Elenco articoli contententi Piombo 7439-92-1

 

 

 

Desenzano del Garda, 04/12/2020 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

Dott. Luca Mori 

http://www.unionbatteryservice.it/

