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Informativa sulle sostanze SVHC contenute nei prodotti

In conformità con l'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 

Gentile Cliente, 

l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha pubblicato un elenco di sostanze dichiarate 
estremamente problematiche (SVHC) sul suo sito web: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table

Ogni fornitore è tenuto a comunicare quali fra tali sostanze SVHC, con una concentrazione superiore allo 
0,1% in peso/peso, è presente nei propri articoli. 

Nel nostro settore sono inclusi tutti gli strumenti di scrittura, con parti metalliche, che sono realizzati in ottone 
e contengono come componente della lega dal 2% al 3,5% in massa di piombo.  
In genere, le parti interne o esterne come punte, impugnature, cappucci, fusti o parti metalliche filettate degli 
strumenti sono realizzate in un tipo di ottone di cui il piombo è un componente minore della lega. 

I prodotti Faber-Castell contenenti piombo NON sono pericolosi per il consumatore e possono essere 
utilizzati senza limitazioni. Gli strumenti di scrittura contenenti parti metalliche NON rappresentano un 
pericolo e NON richiedono misure aggiuntive per un utilizzo sicuro. Nei componenti in ottone, il piombo è 
legato, come costituente di lega, in una matrice solida e non presenta alcun pericolo anche a contatto diretto 
con la pelle. 

Inoltre, i prodotti per bambini commercializzati da Faber-Castell con la linea rossa “Playing & Learning” non 
sono interessati perché tutti i materiali utilizzati sono privi di piombo. 

Trovate qui allegata la tabella con gli articoli Faber-Castell che contengono una sostanza SVHC con una 
concentrazione superiore allo 0,1% di massa (p /p) come richiesto dalla Regolamentazione Europea. Il nome 
della sostanza corrispondente si trova nella colonna di destra. 

D’ora in poi, quando acquisterete questi prodotti troverete nel documento di accompagnamento della merce i 
prodotti contrassegnati con la lettera R e a piede la seguente dicitura, con il link del nostro sito, dove trovare 
la tabella completa: 

R) Questo prodotto contiene componenti da dichiarare. Vedi link per maggiori informazioni:
https://www.faber-castell.it/svhc

Queste informazioni devono essere trasmesse al partner commerciale senza che siano richieste. Ma il 
rivenditore non è tenuto a comunicarlo al suo consumatore se non su sua richiesta: in tal caso, queste 
informazioni devono essergli fornite entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. 

Restando a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
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