DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Oggetto: Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2)
Gentile cliente,
La Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose (allegato II)
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e
dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. La RoHS2 prevede la
marcatura CE sulla AEE finita e non più interconnessa alla Direttiva RAEE. Il campo di applicazione della direttiva è
riportato nell’allegato I:
Allegato I Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) - Categorie di AEE disciplinate dalla RoHS 2
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate
Le sostanze con restrizioni d’uso e i valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei sono
riportate nell’allegato II:
Allegato II Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) e successiva modifica tramite Direttiva Delegata UE 2015/863 (RoHS 3)
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)
La società P.A. S.p.A. è produttrice di componenti e parti di ricambio che funzionano solamente in maniera
subordinata, collegati a altre macchine e/o impianti, i soli che devono essere considerati AEE.
Gli articoli di nostra produzione, che non includono componenti in ottone (lega di rame), hanno un contenuto di
sostanze “con restrizione d’uso” inferiore ai valori prescritti nell’allegato II della direttiva.
Gli articoli di nostra produzione che includono componenti in ottone (lega di rame) sono esentati in quanto inclusi
nell’allegato III (applicazioni esentate dalle restrizioni) della direttiva:
Sostanza con restrizione d’uso
Esenzione dalle restrizioni
(allegato II della direttiva “RoHS”)
(allegato III della direttiva “RoHS”)
Lega di rame contenente fino al 4% di piombo (Pb) in
Piombo (Pb)
peso (esenzione 6 c)
Rubiera (RE), 12/11/2020
P.A. S.p.A.

Attestato RoHS – IT_PA, rev. 03 del 12/11/2020

