
Regolamento (UE) 2020/507 della Commissione del 25 Giugno 2020 che modifica il regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Commission Regulation (UE) 2020/507 of 7 April 2020 amending regulation (CE) n. 1907/2006
of the European Parlament and of the Council

Concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Regarding the registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals (REACH)

ARNOCANALI SpA
Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36 - 50067 Rignano sull’Arno - Firenze (I)

Dichiara che:
Hereby declares that:

• La nostra Società effettua solo trasformazioni di sostanze contenute in prodotti finiti o semilavorati, acquistati da 
fornitori.

• The company only converts substances contained in finished or unfinished products purchased from suppliers.

• Le uniche sostanze aggiunte, che potrebbero ipoteticamente rientrare tra quelle da registrare (prodotti per verni-
ciatura), sono trattate in quantitativi ampiamente inferiori ad 1 tonnellata annua e con concentrazioni inferiori 
allo 0,1% in peso/peso per articolo; perciò queste sostanze sono esentate dalla preregistrazione. Perciò, in base a 
quanto specificato nell’articolo 7 comma 1 del regolamento, queste sostanze non sono soggette a nessun obbligo.

• The only added substances that could hypothetically come under those to be registered (painting products) are 
processed in quantities well below 1 tonne a year and in concentrations below 0.1% by weight of article; therefore 
these substances are exempt from pre-registration. In compliance with the provisions of article 7, subsection 1, of 
the Regulation, these substances are not subject to any obligations.

• L’indagine effettuata con tutti i nostri fornitori, per verificare la loro posizione rispetto al regolamento REACH, 
ci ha permesso di verificare che tutti i più importanti fornitori hanno già certificato di essere approvati REACH 
oppure di avere attivato un progetto REACH.

• The survey we conducted with all our suppliers in order to verify their position regarding REACH regulations 
enabled us to ascertain that our major suppliers have stated their compliance with REACH or have implemented 
a REACH project.

• In conseguenza i nostri clienti non sono tenuti a registrare nessuna sostanza a causa dei nostri prodotti.
• Consequently, our customers are not required to register any substances in connection with our products.

• Quanto scritto vale relativamente alle sostanze elencate nel sito ECHA sino alla data odierna.
• What written is valid for the substances listed in the ECHA website up to this day.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ REACH
REACH DECLARATION OF CONFORMITY

Rignano sull’Arno, 09 Febbraio 2021 Arnocanali SpA
Responsabile di Laboratorio

Ing. Lorenzo Toncelli


