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Gentile Cliente, 

 
Il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali sono per la ReeR S.p.A. un impegno 

prioritario. 
Tutte le produzioni di componenti, sub assieme e prodotti finiti sono realizzati da ReeR 
S.p.A. in conformità alla Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS - Restriction 
of Hazardous Substances), rifusione della precedente Direttiva 2002/95/CE ed alle 

successive modifiche introdotte con la Direttiva Delegata 2015/863/EU. 
La società ReeR S.p.A., dichiara inoltre che: 
 

• Ciascuno prodotto dalla ReeR S.p.A. continuerà a soddisfare i requisiti previsti da 
tutte le direttive applicabili, inclusa se del caso la Direttiva RoHS.  
 

• I nostri prodotti già inclusi nella precedente direttiva o rientranti nell’ambito RoHS 
per la prima volta, in conseguenza dell’inclusione della nuova categoria 11 o di 

eventuali modifiche alle esclusioni o alle applicazioni esentate, risponderanno ai 
requisiti previsti secondo le date indicate dalla direttiva. 
 

• I componenti da noi forniti, nel rispetto del principio della conformità indotta, 

garantiranno il mantenimento della conformità RoHS del prodotto finito all’interno 
del quale dovranno essere incorporati. 
 

• I prodotti da noi forniti, vengono realizzati, senza che al loro interno siano 
presenti sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, comma 1, e valori delle 
concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei di cui 

all’Allegato II della Direttiva. 
 

Sulla base di quanto dichiarato ReeR S.p.A. mantiene attive le azioni necessarie a 
garantire la continuità della catena di fornitura nello specifico: l’aggiornamento delle 
informazioni necessarie in riferimento all'evoluzione della Direttiva RoHS, la ricerca di 

fornitori alternativi con l'obiettivo di garantire la continuità della fornitura, la ricerca e 
lo sviluppo di processi e sostanze alternative al fine di garantire ai clienti la continuità, 

la qualità e le prestazioni dei prodotti forniti. 
 
I nostri referenti RoHS, sigg. Damiano Luetto (dluetto@reer.it) per la Divisione 

Illuminazione e Michele Cassina (mcassina@reer.it) per la Divisione Sicurezza, sono a 
Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in materia. 
 

Quality Control        HSE Executive 

(Damiano Luetto)       (Michele Cassina) 
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