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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL

Regolamento 1907/2006/CE (REACH)

In quanto produttore di articoli che possono contenere SVHC inserite nell’elenco delle Candidate List, al cui seguente indirizzo 

è possibile visualizzare l’elenco aggiornato , l’azienda è tenuta a comunicare ai https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table

propri clienti la presenza di tali sostanze nel caso in cui esse siano presenti in concentrazioni superiori allo 0,1 % p/p.

I prodotti fabbricati e commercializzati da Sirio Antenne Srl si configurano, per definizione, come articoli senza rilascio 

intenzionale di sostanze e, pertanto, l’azienda non è soggetta agli obblighi di registrazione richiamati dall’articolo 7 del 

regolamento oggetto della suddetta dichiarazione.

Di seguito viene riportato l’elenco delle notifiche SCIP effettuate per i particolari costruiti con articoli contenenti la sostanza 

SVHC  Piombo (pb) in concentrazione superiore al 0,1%p/p:

In riferimento al Regolamento Europeo concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche (REACH), Sirio Antenne Srl si configura quale utilizzatore a valle di tali prodotti chimici.

Sulla base delle conoscenze ottenute dalla catena di fornitura e in conformità all’articolo 33 del regolamento REACH con la 

presente la società SIRIO Antenne comunica che i propri prodotti contengono Piombo (CAS 7439-92-1) in alcuni componenti 

con tenore > 0,1 % p/p.

L’azienda inoltre ha chiesto ai propri fornitori di mantenere aggiornate le informazioni trasmesse, con richiesta di tempesti-

vo aggiornamento in caso di modifica delle sostanze da essi forniti.

Sarà nostra cura di SIRIO Antenne informare i propri clienti qualora intervenissero cambiamenti sostanziali nella produzione 

o nel materiale in grado di mutare requisiti essenziali o laddove i riferimenti legislativi citati vengano modificati ed aggiornati 

in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità degli articoli.

Volta Mantovana (MN), 10 Febbraio 2022

RingraziandoVi sin da ora per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

DESCRIZIONE CODICE IDENTIFICATIVO SIRIO NUMERO SCIP

Antenne per stazioni base 21******** 96ce2321-042d-4573-89f3-1bf1a8b57e2c

Antenne veicolari/mobili 22******** a6367ac8-b85f-4cf8-81e4-9359590280b0

Antenne marine 23******** 958ec023-320a-46d9-8d89-1537b96458da

Antenne a stilo 24******** 20a25ad0-c3e5-457e-a067-355ab41c4d2b

Basi e accessori di ricambio 25******** f22ff4cf-4d3e-43cb-8805-3bc7cfa0cb8f

Connettori e adattatori coassiali e non 30******** 7099b1ba-eca9-4962-bbdb-3552cb83d660

Distinti saluti
SIRIO antenne
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