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Dichiarazione RoHS 

La Direttiva 2002/95/CE, nota come direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances), è stata sostituita dalla Direttiva  
2011/65/UE, comunemente indicata anche come RoHS2. Le principali modifiche che interessano la fornitura di prodotti   
elettronici sono state l'adozione del marchio "CE" come indicatore anche della conformità RoHS e l'eliminazione del piombo 
(Pb) da alcuni componenti elementari (parti). 
La direttiva limita le quantità ammissibili nei prodotti commercializzati nell'UE di alcune sostanze pericolose: piombo, mercurio, 
cadmio, cromo esavalente, PBB, PBDE – DEHP, BBP, DBP, DIPB aggiunte con la Direttiva di modifica 2015/863. 

La politica Starday è quella di identificare e offrire al cliente prodotti RoHS conformi, prodotti RoHS conformi per esenzione 
e/o prodotti per i quali la direttiva RoHS risulta Non Applicabile.  
Tali definizioni, per Starday, discendono dalla documentazione fornita dal produttore/fabbricante: 

 "RoHS conformi": il produttore ha dichiarato e documentato la conformità alle direttive(EU) 2015/863 e 2011/65/UE 
“Limitazione sulle sostanze pericolose (RoHS)”. 

 “RoHS conformi per esenzione”: il prodotto è conforme per esenzione – il fabbricante ha dichiarato e documentato 
l’esenzione.  
Nota: le esenzioni indicate nella Direttiva 2011/65/UE sono ammesse quando non esiste alternativa corrente all’uso delle 
sostanze proibite e sono soggette a revisione periodica (piano di validità e rinnovo). 

 "RoHS Non Applicabile”: il prodotto non rientra nel campo di applicazione delle direttive RoHS o WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) – ad esempio strumenti portatili, batterie, …  

Starday, inoltre, non esegue alcun test sui prodotti e fa riferimento esclusivamente al fabbricante del prodotto per la 
identificazione e la conformità del prodotto alla direttiva RoHS.  

Starday non fornisce alcuna autonoma garanzia, certificazione o dichiarazione di conformità e pertanto dichiara che, se non 
diversamente indicato o richiesto dal cliente nella proposta e documentazione di fornitura, i prodotti forniti risultano conformi 
alla direttiva RoHS come da dichiarazione dei relativi fabbricanti/produttori.  

In dipendenza di quanto sopra, Starday precisa che il cliente, non essendo l’utilizzatore finale, deve assumere il medesimo 
ruolo attivo nella comprensione della conformità ambientale (RoHS) dei prodotti disponibili e selezionare conseguentemente 
i prodotti richiesti a Starday. 

Per ulteriori domande relative alla conformità ambientale (RoHS) di prodotto, si prega di contattare Starday. 

RoHS Statement 

Directive 2002/95/EC, the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) directive, was replaced by Directive 2011/65/EU, 
commonly referred to as RoHS2. The major changes affecting the supply of electronic products were the adoption of the “CE” 
mark as indication of RoHS compliance and the elimination of Lead (Pb) in some elementary components (parts).  
The directive limits the allowable amounts of some hazardous substances in products marketed in the EU. These substances 
are lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, PBBs, PBDEs - DEHPs, BBPs, DBPs, DIPBs added with amending 
Directive 2015/863. 

It is the policy of Starday to identify and offer products to the customer as RoHS Compliant, RoHS Compliant by Exemption, 
and/or RoHS Not Applicable, only after specific requirements have been met. Starday defines the above terms as: 

 "RoHS Compliant": the manufacturer has declared and documented compliance to (EU) 2015/863 and 2011/65/EU 
“Restriction of Hazardous Substances (RoHS)” directives. 

 "RoHS Compliant by Exemption": the manufacturer has declared and documented an exemption.   
Note: Validity and rolling plan applies to Exemption List in Directive 2011/65/EU. 

 "RoHS Non-Applicable": the article is not within the scope of either the RoHS or WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) directives. Examples would be non-powered hand tool, batteries, or monitoring and control equipment 
(electronic test equipment). 

Starday performs no testing of products and relies solely on the manufacturer of the product for identification of RoHS 
Compliance. Starday makes no warranty, certification or declaration of compliance. All statements by Starday of RoHS 
compliance, are based on manufacturer documentation. 

Customers must take an active role in understanding environmental compliance of product and selecting products 
accordingly. 

If you have any other questions regarding RoHS product compliance, please contact Starday. 
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