
 
 
 

 

 
Rufina (FI), 14 Ottobre 2022 
 
 
Oggetto: Dichiarazione CE di Conformità 
 
 
Egregi Signori, 
 
Facendo seguito alla Vostra richiesta, con la presente si comunica che il documento in 
oggetto deve essere elaborato dal produttore del giocattolo immesso sul mercato e 
tenuto a disposizione delle Autorità competenti, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 
2009/48 CE recepita a livello nazionale dal DLgs 54/2011, di cui si riportano di seguito 
gli stralci di interesse. 
 
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 18 ed eseguono o 
fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma dell'articolo 
16. Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da 
tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'articolo 13, una dichiarazione CE di 
conformità, e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 14. 
 
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per 
un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato. 
 
7. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale 
registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove 
ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. 
L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. 
 
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti forniscono tutte le 
informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità del giocattolo, in 
lingua italiana o inglese. 
 
 Con la presente si conferma che la Dichiarazione CE di Conformità è stata 
predisposta, aggiornata e viene tenuta da F.I.L.A. in qualità di fabbricante a 
disposizione delle Autorità competenti, a cui verrà esibita congiuntamente a tutta la 
documentazione di cui al punto 2. 
 
L’insieme di detti documenti costituisce il fascicolo tecnico del giocattolo, 
comprendente informazioni sensibili quali progettazione, composizione e ciclo 
produttivo; tale fascicolo è valutato nella sua completezza dalle Autorità competenti. 



 
 
 
 
 
L’azienda non trasmette quindi la Dichiarazione CE di Conformità se non nei casi di 
cui sopra, previsti dalla Normativa vigente, assieme alla restante documentazione, 
necessaria per permettere una valutazione corretta e completa da parte delle Autorità 
competenti. 
 
Sono tuttavia disponibili i test report emessi da Laboratori notificati, attestanti la 
conformità alle Norme armonizzate applicabili, su cui la stessa Dichiarazione CE di 
Conformità si basa. 
 
Cordiali saluti 
 
F.I.L.A. S.p.A. 
QA, Product Safety and Compliance 
Elisabetta Cioccolani 

 



 
 

 
 
 
Rufina (FI), 23/09/2022 
 
Oggetto: Conformità al Regolamento REACH (CE) 1907/2006 
 
Con la presente, F.I.L.A. S.p.A. dichiara di aver ottemperato alle disposizioni del Regolamento 
REACH (CE) 1907/2006 nei tempi e nei modi dovuti per la propria gamma di prodotti. 
In particolare, dichiara che: 
- in qualità di importatore di articoli da paesi extra UE, ha provveduto alla registrazione delle 

sostanze in essi contenute secondo gli obblighi del Regolamento REACH; 
- per le sostanze di origine comunitaria, F.I.L.A. S.p.A. si configura come utilizzatore a valle e 

quindi non ha obblighi di registrazione. 
 
Sostanze particolarmente pericolose (Substances of Very High Concern – SVHC) 
Gli articoli forniti in prevalenza non contengono sostanze inserite nella lista di quelle particolarmente 
pericolose (SVHC list), pubblicata il 28 Ottobre 2008 sino all’ultimo adeguamento del 17 Gennaio 
2022, e riportata nel seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.  
Ove necessario, F.I.L.A. S.p.A. ha adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento REACH e della 
Direttiva Quadro su Rifiuti.  
 
Schede di Sicurezza 
Le Schede di Sicurezza emesse da F.I.L.A. S.p.A. sono conformi per formato e contenuto a quanto 
stabilito dal Regolamento REACH. 
 
Numeri di registrazione 
Tali informazioni non vengono fornite ai clienti. Molte sostanze non prevedono numero di 
registrazione, in quanto non tutte le sostanze sono soggette a tale procedura secondo quanto 
previsto dal Regolamento (CE) 1907/2006 REACH, in particolare: 
- sostanze esentate ai sensi degli allegati IV e V del Regolamento CE n° 987/2008 – modifica 
allegati REACH - dell’8/10/2008 (sostanze di origine naturale - REACH § 3 commi 39, 40); 
- sostanze prodotte/importate in quantità < 1 ton/anno; 
- polimeri, ecc. 
Anche in caso di acquisto delle sostanze sono stati adempiuti tutti gli obblighi di verifica della 
registrazione da parte del produttore e/o importatore. 
 
Distinti saluti 
 
F.I.L.A. S.p.A. 
Int’l QA, Product Safety & Compliance 
Elisabetta Cioccolani 
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