
 
 

 

        
DICHIARAZIONE REACH 

 
REACH è il Regolamento (CE) n. 1907/2006, del 18 dicembre 2006 - adottato per migliorare la protezione della salute 
dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche. Tale Regolamento stabilisce degli specifici doveri ed 
obblighi per i diversi tipi di operatori economici, fondati sul principio che la fabbricazione, l’importazione, l’uso e 
l’immissione sul mercato di sostanze chimiche debba essere condotta con la responsabilità e la diligenza 
necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e 
all'ambiente. A tal fine sono stati introdotti degli obblighi per gli operatori del settore relativi alla registrazione, 
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per tutelare la salute umana e l'ambiente. 
La PC Components Europe s.r.l., in qualità di distributore di componenti per l’elettronica, non può certificare la 
conformità REACH per conto dei produttori originali. Pertanto, la PC Components Europe s.r.l. rimanda, nel merito, 
alle relative dichiarazioni dei produttori e/o fornitori impegnandosi a comunicare ai propri clienti le informazioni 
rilevanti a noi disponibili. L'elenco aggiornato delle sostanze SVHC ("Candidate List") è pubblicato dall'Agenzia 
Europea delle sostanze Chimiche (ECHA) e può essere visionato utilizzando questo link. Per maggiori informazioni 
sul regolamento REACH consultare il sito ECHA: https://echa.europa.eu/en/home 
 
 

REACH STATEMENT 
 
REACH is the Regulation (CE) n. 1907/2006, of 18 December 2006 - adopted to improve the protection of human health 
and the environment from the risks of chemical substances. The Regulation establishes specific duties and 
obligations for the different types of economic operators, based on the principle that the manufacture, import, use 
and placing on the market of chemical substances must be carried out with responsibility and due diligence in 
order to ensure that, under reasonably foreseeable conditions, no harm to human health and the environment will 
result. To this end, obligations have been introduced for operators in the sector relating to the registration, 
evaluation, authorization and restriction of chemical substances (REACH) to protect human health and the 
environment. PC Components Europe s.r.l., as an electronic components distributor, cannot certify REACH 
compliance on behalf of the original manufacturers. Therefore, PC Components Europe s.r.l. defers to the relative 
declarations of the manufacturers and/or suppliers, and is committed to communicating to its customers any 
relevant information provided to us. The updated list of SVHC substances ("Candidate List") is published by the 
European Chemicals Agency (ECHA) and can be viewed using this link. For more information on the REACH 
regulation visit the ECHA website: https://echa.europa.eu/en/home 
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