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A TUTTI I CLIENTI 
Alla c.a. dei responsabili  

Uff. Qualità, Ambiente e Sicurezza  
 

TO ALL CUSTOMERS 
Fao the responsible of 

Quality, Environment and Security 
Castel Guelfo (Bologna), 18 Giugno 2021 
Castel Guelfo (Bologna), June 18rd, 2021  

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals) 

Dichiarazione conformità al regolamento Europeo REACH 2020/878/UE aggiorn. SVHC del 25/06/2020 e 

19/01/2021 

Declaration of fulfilment of the European Rule REACH 2020/878/UE Updating SVHC substances list 25/06/2020 

and 19/01/2021 

Mecavit S.r.l. garantisce che nessuna delle sostanze elencate nelle liste SVHC ad oggi conosciute è presente nei 
prodotti utilizzati per eseguire tutte le lavorazioni su tutta la filiera produttiva. 
Mecavit S.r.l. hereby declares that none of the substances listed in the SVHC lists known today is present in the products 
used for the production used to perform all the work on the entire production chain. 

Inoltre, Mecavit S.r.l. dichiara di NON essere produttore o importatore di sostanze e/o preparati, ma unicamente 
produttore di articoli (bulloneria, viteria) che non sono destinati a rilasciare sostanze, in condizioni d’uso normali; 
pertanto, non è soggetta ad alcun obbligo di registrazione. In particolare, dichiara che negli articoli di propria 
produzione, a norma dell’articolo 33 del Regolamento Reach, non sono presenti sostanze appartenenti alla Candidate 
list in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. 
Furthermore Mecavit declares not to manufacture or to import any chemical stuff and/or preparation; Mecavit 

produces only items (fasteners) that do not release any substance during the ordinary use and therefore it is not obliged 

to any registration as provided for by the law. In particular, Mecavit Srl declares that in the goods manufactured, 

substances listed in the Candidate list, as per art. 33 of REACH regulation, are not present in concentrations over 0.1% 

by weight of article. 

Per quanto riguarda tutti gli attori fornitori della nostra supply chain, abbiamo verificato e ricevuto assicurazioni circa 
l’adempimento degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle “sostanze” o “preparati” da loro utilizzati e 
relativi dati di registrazione.  
As far as our supply chain is concerned, we verified and have been granted that sub-contractors have met their 
obligations of pre-registration and registration of the chemical substances and preparations they use and relative 
registration data. 

La persona di riferimento responsabile per il regolamento REACH all’interno della Ns Azienda è: 
The person responsible for the REACH Regulation in our Company is:  
Sig./Mr. Giuseppe Verdoliva - tel. +39-0542-670560 – e-mail mecavit@mecavit.it  

Distinti saluti/Best regards  

MECAVIT S.r.l.  

 

Giuseppe Verdoliva 

Direttore commerciale - Sales Director 
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