Dichiarazione REACH
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), si propone, in primo luogo,
la tutela della salute umana e dell'ambiente.
Il regolamento stabilisce quindi specifici doveri e obblighi per i diversi tipi di operatori economici, basandosi sul principio che
la fabbricazione, l’importazione, l’uso e l’immissione sul mercato di sostanze chimiche sia da condurre con tutta la
responsabilità e la diligenza necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla
salute umana e all'ambiente.
Starday, in qualità di distributore di componenti per l’elettronica, non certifica la conformità REACH per conto dei produttori
originali.
Di solito, i prodotti commercializzati (“articoli” ai sensi del regolamento REACH – Art. 3) non rilasciano, in condizioni d'uso
normali, né contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso.
In questo caso è infatti obbligatoria da parte del produttore/fornitore la segnalazione della presenza di sostanze estremamente
problematiche (SVHC) nei prodotti forniti.
Pertanto, Starday richiede ai propri fornitori materiali/componenti che siano conformi al regolamento REACH e rimanda, nel
merito, alle relative dichiarazioni dei produttori (ad es. ON Semiconductor) oppure alla singola dichiarazione/certificazione
per prodotto utilizzata da altri produttori (ad es. STMicroelectronics, Panasonic, …).
In ogni caso, come previsto dall'Art. 33 del regolamento REACH, Starday comunicherà ai propri clienti la presenza, nei
prodotti forniti, di sostanze estremamente problematiche/preoccupanti (SVHC) indicando almeno il nome della sostanza e
fornendo, se disponibili, le informazioni sufficienti per consentire un uso sicuro dell'articolo (scheda di sicurezza).
L'elenco aggiornato delle sostanze SVHC ("Candidate List") è pubblicato dall'Agenzia Europea delle sostanze CHimiche
(ECHA) e può essere visionato a questo link.
Per maggiori informazioni sul regolamento REACH consultare il sito ECHA.
Per ulteriori domande relative a conformità di prodotto al regolamento REACH, si prega di contattare Starday.

REACH Statement
Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), should ensure first, a high level of protection
of human health and the ' environment.
Therefore, this Regulation lays down specific duties and obligations on manufacturers, importers and downstream users of
substances on their own, in preparations and in articles. The Regulation is based on the principle that industry should
manufacture, import or use substances or place them on the market with such responsibility and care as may be required to
ensure that, under reasonably foreseeable conditions, human health and the environment are not adversely affected.
Starday, as a distributor of components for electronics, does not certify compliance with REACH on behalf of the original
manufacturers.
However, traded products ("articles" as defined in REACH - Art. 3) usually do not release, in normal use, nor do they contain
substances of very high concern (SVHC) in a concentration above 0.1% weight by weight. In this case, the manufacturer /
supplier must provide recipients with information on Substances of Very High Concern (SVHC).
Thus, Starday requires suppliers that materials/components comply with REACH Regulation and makes reference for REACH
compliance to the relevant statements of manufacturers (e.g. ON Semiconductor) or to the single product
statement/certification adopted by other manufacturers (e.g. STMicroelectronics, Panasonic, …).
In any case, according to Art. 33 of REACH, if an article containing substances of very high concern (SVHC) is being supplied,
Starday will provide the recipient with sufficient information to allow safe use of the article including, as a minimum, the name
of that substance.
The updated list of SVHCs ("Candidate List") is published by the European Chemicals Agency (ECHA) and can be viewed at
this link.
For more information on REACH you can see at ECHA.
If you have any other questions regarding REACH product compliance, please contact Starday.
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