Pessano, 28 giugno 2019

Oggetto : Direttive 2011/65/UE e 2015/836/EU– Dichiarazione del costruttore

Con la presente la ditta Castel dichiara che tutti i prodotti che fornisce ai propri clienti sono
conformi alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose, definite nella Direttiva
2011/65/UE (RoHS 2) e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2015/863/EU. Tali
Direttive sostituiscono la precedente Direttiva 2002/95/CE (RoHS) sulla restrizione dell’uso
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Nello specifico i prodotti della ditta Castel:
1. Non contengono mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP,
DIBP
2. Contengono piombo come elemento di lega in:
• acciaio entro i limiti di accettabilità previsti dall’esenzione 6a) dell’Allegato 3,
prorogata dalla Direttiva UE 2018/739 del 1 marzo 2018
• alluminio entro i limiti di accettabilità previsti dall’esenzione 6b) dell’Allegato 3,
prorogata dalla Direttiva UE 2018/740 del 1 marzo 2018
• ottone entro i limiti di accettabilità previsti dall’esenzione 6c) dell’Allegato 3,
prorogata dalla Direttiva UE 2018/741 del 1 marzo 2018
La ditta Castel dichiara altresì che i tutti i prodotti forniti ai propri clienti, in quanto
componenti/ricambi utilizzati in AEE non devono:
• essere marcati CE come richiesto nell’Articolo 15 della Direttiva 2011/65/UE
• essere accompagnati da una Dichiarazione di Conformità redatta secondo l’Allegato 6
della medesima Direttiva.
come specificato nel Cap. 7 - par. Q7.3 e nel Cap. 8 - par. Q8.5 della Guida RoHS 2 FAQ
pubblicata il 12/12/2012 dalla Commissione Europea
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Pessano - June 28th, 2019

Subject : Directive 2011/65/UE e 2015/836/EU – Manufacturer Declaration

We, Castel, hereby declare that all the products supplied to our customers are compliant
to the Restriction on Hazardous Substances, as defined in the Directive 2011/65/EU
(RoHS 2) and subsequent amendments of the Directive 2015/863/EU. These Directives
repeal the existing Directive 2002/95/EC (RoHS) on the restriction of the use of certain
hazardous substances in electrical and electronic equipment.
Specially Castel products:
1. Do not contain mercury, cadmium, hexavalent chromium, PBB, PBDE, DEHP, BBP,
DBP, DIBP
2. Contain lead as an alloying element in:
• steel within the limits of acceptability foreseen in the exemption 6a) of the Annex 3,
extended by the EU Directive 2018/739 of March 1st 2018
• aluminum within the limits of acceptability foreseen in exemption 6b) of Annex 3,
extended by the EU Directive 2018/740 of March 1st, 2018
• brass within the limits of acceptability foreseen in the exemption 6c) of the Annex 3,
extended by the EU Directive 2018/741 of March 1st 2018
Castel also declares that all the products supplied to its customers, since components /
spare parts used in EEE do not have:
• to be CE marked, as requested in article 15 of Directive 2011/65/UE
• a Declaration of Conformity, written according to Annex 6 of the same directive.
as specified in Chap. 7 – par. Q7.3 and in Chap. 8 par. Q8.5 of the RoHS 2 FAQ Guidance
published by European Commission, dated 12/12/2012.
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