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A tutti i clienti:
Oggetto: Dichiarazione di conformità REACH (Regolamento Europeo n.1907/2006)
LUEN comunica di essere a conoscenza della Direttiva REACH e di non configurare in alcun caso come produttore o
importatore di sostanze e/o preparati ai sensi del REACH, ma di essere produttore di articoli non destinati al rilascio di
sostanze e di conseguenza senza alcun obbligo di registrazione.
Comunica inoltre che i propri prodotti non contengono o contengono entro i limiti di legge, le seguenti sostanze,
classificate in base al Regolamento Europeo 1907/2006 e successive modifiche e integrazioni:
• sostanze estremamente preoccupanti;
• sostanze CMR (Cancerogena, Mutagena o tossica per la Riproduzione);
• sostanze PBT (Persistente, Bioaccumulabile o Tossica);
• sostanze vPvB (molto Persistente o molto Bioaccumulabile):
• sostanze con livello di rischio equivalente alle categorie di cui sopra.
LUEN si impegna a raccogliere le dichiarazioni di conformità alla Direttiva REACH rilasciate dai propri fornitori.

To all customers:
Object: REACH compliance declaration (European Union Regulation n.1907/2006)
LUEN confirm that is aware of the content of REACH regulation. The company is not classified as manufacturer or
importer of chemical substances and/or preparations as per REACH regulation; the company is only manufacturer of
articles not intended for the released of substances and, therefore, no registration is required.
LUEN declare that its products do not contain, or contain below threshold limits, the following substances, classified
according to the European Regulation 1907/2006 and subsequent amendments:
• substances of very high concern;
• CMR substances (Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction);
• PBT substances (Persistent, Bioaccumulative or Toxic);
• vPvB substances (very Persistent or very Bioaccumulative);
• substances with risk level equal to the above listed categories.
LUEN will collect the REACH compliance declarations released by its suppliers.
Calvenzano, January 18th 2021
General Manager

www.omtgroup.it
omtgroup@omtgroup.it

