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Vigodarzere, 17 marzo 2021 

 

DICHIARAZIONE DI RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI 
CONFORMITÀ RELATIVI ALLA PRESENZA DI SOSTANZE 
PERICOLOSE 

Questa dichiarazione standard garantisce la conformità dei 
prodotti di INARCA S.p.A. ai requisiti cogenti applicabili; la 
compilazione di format personalizzati richiesti dal Cliente 
risulta onerosa e non sostenibile in termini gestionali. 
 

La dichiarazione INARCA è supportata da documentazione 
tecnica e da dichiarazioni ed analisi ottenute dai nostri 
Fornitori di sostanze e materie prime. 

Non vengono eseguite analisi specifiche sui materiali per 
verificarne la conformità e non sono introdotte 
intenzionalmente o rilasciate nel processo produttivo 
sostanze soggette a restrizioni. 

Il nostro Sistema di Gestione è strutturato in maniera tale da 
richiedere tale documentazione per ogni nuova sostanza o 
materiale che utilizziamo all’interno del nostro processo 
produttivo o sui nostri prodotti. Questo quale conformità ai 
requisiti cogenti (legislativi) vigenti. 

La documentazione che siamo in grado di fornire ai Clienti, 
oltre alla presente dichiarazione, è la seguente: 

• certificati di conformità della materia prima in ingresso 
(su plastica e master non sono riportate le sostanze); 
 

• schede di sicurezza dei materiali; 

• analisi effettuata dai nostri Fornitori sulla Materia Prima 
(quando disponibile). 

In aggiunta è fattibile l’inserimento all’interno del sistema 
IMDS (International Material Data System) e la spedizione del 
modulo tramite tale sistema. 

Eventuali richieste di analisi specifiche sui prodotti INARCA 
vanno discusse con i Responsabili Commerciali. 

Prodotti In Materiale Plastico e Master. 

Per i prodotti in materiale plastico e masterbatches, 
l’acquisto di materia prima avviene secondo specifiche del 
Fornitore (ricette solitamente brevettate e quindi non 
disponibili). 
 

Ogni lotto in ingresso viene accompagnato da un Certificato 
di Conformità rilasciato sempre dal Fornitore, che però non 
riporta le sostanze contenute. 

In generale, una prima verifica, per quanto riguarda la Materia 
Prima in plastica, viene effettuata su quanto riportato sulle 
Schede di Sicurezza; tale documentazione viene fornita 
assieme al prodotto utilizzato, e mantenuta aggiornata. 

Vigodarzere, 17th March 2021 

 

DECLARATION ON COMPULSORY REQUIREMENT 
COMPLIANCE CONCERNING HAZARDOUS 
SUBSTANCES 

This standard declaration guarantees the compliance of 
INARCA S.p.A. products with the applicable mandatory 
requirements; the compilation of customized formats 
requested by the Customer is onerous and not sustainable 
in terms of management. 

INARCA’s declaration is supported by technical 
documentation and by analysis/declarations from our 
Supplier of substances and raw materials. 

No specific analyses are carried out on materials to verify 
their conformity and no restricted substances are 
intentionally introduced or released into the production 
process 

Our System Management is structured in order to ask this 
documentation for every new substances or raw material 
that we use in our productive processes or in our products. 
All of this is planned to be in conformity with the current law 
requirements. 

Besides this declaration, documentation available for all our 
Customers is: 

• conformity declarations referred to incoming raw 
material (please note that the list of substances referred 
to plastic materials and dyes is not available); 

• safety data sheet of materials; 

• analysis done on the raw material by our Suppliers (when 
available). 

Plus, the IMDS (International Material Data System) system 
input and form forwarding can be supplied. 
 

Requests for specifically analysis on INARCA products must 
be discussed with Sales Management Responsible. 

Plastic Materials and Masterbatches. 

With reference to purchasing of plastic materials and 
masterbatches we inform you this activity is done according 
to specifications sent us by the suppliers (actually, these 
specifications are not available, since they are usually 
patented). 

Each incoming batch is accompanied with a Conformity 
Certification issued by the Supplier, which does not indicate 
the contents. 

Usually, a first check of plastic raw material is carried out 
with reference to Safety Data Sheet; mentioned 
documentation is supplied together with utilized item and 
constantly kept updated. 
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Prodotti In Materiale Metallico. 

Per i prodotti in materiale metallico l’acquisto di materia 
prima avviene secondo sigle e standard internazionali (EN) 
che ne caratterizzano la composizione chimica. 

Ogni lotto in ingresso viene accompagnato da un Certificato 
di Conformità rilasciato dal Fornitore. 

Analisi sono state effettuate su prodotti finiti in lega di rame, 
sia grezzo sia stagnato, che risultano significative per la 
conformità (RoHS) di questa tipologia di prodotti. 

Più nello specifico, vale quanto indicato alla Tabella materiali 
(Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Trattamenti Superficiali per Prodotti in Lamiera. 

I prodotti sottoposti a trattamento superficiale non 
eccedono i valori indicati alla Tabella materiali (Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata.). 
 

Il trattamento superficiale di stagnatura utilizza Stagno puro 
al 99,9%. 
 

CONCLUSIONI 

Regolamento REACh 

Nel 2007 il Regolamento REACH 1907/06/EC è entrato in 
vigore. INARCA, come previsto dal REACH, svolge un ruolo di 
“utilizzatore a valle” e dichiara la sua conformità al 
Regolamento, comprese le restrizioni dell’Allegato XVII e 
s.m.i. 

Terminali e connettori, connessioni elettriche, macchine 
automatiche e stampi progressivi per l’industria forniti da 
INARCA sono “articoli a rilascio non intenzionale”. 

Siamo a conoscenza della necessità di compilazione del 
database SCIP a partire da gennaio 2021 ma, in qualità di 
“Produttore di articoli”, INARCA dichiara che i prodotti forniti 
non contengono SVHCs (Sostanze Estremamente 
Preoccupanti) rientranti nella Candidate List (aggiornata a 
gennaio 2021) in concentrazioni superiori allo 0,1% (p/p). 
 

 

Metal components. 

The purchase of raw material ref. to metal components is 
done according to International standards (EN) which define 
the chemical composition. 

Each incoming batch is accompanied with a Conformity 
Certification issued by the supplier. 

Analysis have been carried out on copper products, both tin 
plated and raw finished.  
 

More specifically, is applied what reported in Material’s table 
(ATTACHMENT I). 

Surface Treatments On Plate Products. 

Products, which have been processed on the surface, can 
reach values reported in Material’s table (ATTACHMENT I). 
 

Tinning process is made with 99,9% pure Tin.  
 
 

CONCLUSIONS 

REACh Regulation 

In 2007 the European REACH Regulation 1907/2006/EC 
entered into force. INARCA, as provided by REACH, acts as 
“Downstream user” and it declares its conformity to 
Regulation, including Annex XVII Restrictions and subsequent 
changes. 

Terminals and housings, electrical harnesses, automatic 
machines and of progressive industrial dies supplied by 
INARCA are “articles with unintentional release”. 

We are aware of the need to compile the SCIP database from 
January 2021 but, as “Article producer”, INARCA declares that 
supplied products do not contain any SVHCs (Substances of 
Very High Concern) included in Candidate List (updated on 
2021 January) in concentration above 0,1% (w/w). 
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Direttiva UE 2011/65 RoHS e s.m.i. 
 

Nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione 
massima per peso delle seguenti sostanze:  
 

• Piombo (0,1 %) 
sono esentate le leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % 
o meno di piombo - allegato III n. 6(c) 

• Mercurio (0,1 %) 

• Cadmio (0,01 %) 

• Cromo esavalente (0,1 %) 

• Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %) 

• Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %) 

• Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %) 

• Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %) 

• Dibutilftalato (DBP) (0,1 %) 

• Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %) 
 

I prodotti forniti da INARCA, sono conformi alla Direttiva RoHS 
e s.m.i. 

Direttiva ELV- Direttiva GADSL 

Vale quanto riportato per la Direttiva RoHS. 

I prodotti forniti da INARCA, sono conformi alle Direttive ELV 
e GADSL. 

“Rare-Earth” 

È il nome generico di 17 tipi di metalli  

I prodotti metallici forniti da INARCA non contengono 
elementi “Rare Earth”. 

California Proposition 65 

I prodotti di INARCA non entrano in contatto con il 
consumatore durante il loro normale utilizzo in esercizio. 
 

ATTENZIONE! Alcuni prodotti in materiale plastico forniti da 
INARCA, possono contenere sostanze richiamate nella 
Proposition 65. 
 

ATTENZIONE! In alcuni prodotti in materiale metallico, sono 
presenti nickel e piombo con concentrazioni tali da non 
superare i limiti di sicurezza di esposizione per il 
consumatore (Safe Harbour Level), dove previsti. 

Le sostanze presenti nei prodotti in materiale metallico di 
INARCA sono riportate nella Tabella materiali (Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.). 
 

Per maggiori informazioni si rimanda al sito web: 
www.P65Warnings.ca.gov. 

 

RoHS Directive 2011/65 EU and subsequent amendments and 
additions 

With reference to RoHS we inform you, that in homogeneous 
material is allowed a maximum concentration in weight of the 
following substances: 

• Lead (0,1 %) 
copper alloys containing up to 4 % lead by weight are 
exempted - Annex III n. 6(c) 

• Mercury (0,1 %) 

• Cadmium (0,01 %) 

• Hexavalent chromium (0,1 %) 

• Polybrominated biphenyls (PBB) (0,1 %) 

• Polybrominated diphenyls ethers (PBDE) (0,1 %) 

• Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0,1 %) 

• Butyl benzyl phthalate (BBP) (0,1 %) 

• Dibutyl phtalate (DBP) (0,1 %) 

• Di-isobutyl phtalate (DIBP) (0,1 %) 
 

All items supplied by INARCA are compliant with RoHS 
Directive and subsequent amendments and additions. 

ELV and GADSL Directive 

See what stated concerning RoHS normative. 

All items supplied by INARCA comply with ELV standard and 
GADSL standard. 

“Rare-Earth” 

It is the generic name of 17 type of metals. 

In all metal connection supplied by INARCA, there is ‘No 
Usage’ of “Rare Earth” elements. 

California Proposition 65 

INARCA’s products do not come into contact with the 
consumer during their normal use. 
 

WARNING! It is given notice that some plastic products could 
contain Proposition 65 substances.  
 
 

WARNING! It is given notice that in some metal products, 
nickel and lead could be present with concentrations that 
don’t exceed safe limits of consumer’s exposition (Safe 
Harbor Levels), where provided. 

The substances listed in Proposition 65 and present in 
INARCA's products are reported in the Materials table 
(ATTACHMENT I and ATTACHMENT II). 
 

For more information see: www.P65Warnings.ca.gov. 
 
  

http://www.p65warnings.ca.gov/
http://www.p65warnings.ca.gov/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

20210317_HazardousSubstancesDeclaration_WEB.dotx 
 

Page 4 of 6 
 

 

Standard ISUZU ISC-A00-008D 

I prodotti forniti da INARCA, sono conformi a questo standard. 

Regolamento Canadese SOR 2012-285 

I prodotti forniti da INARCA, sono conformi al Regolamento 
canadese SOR-2012-285 relativo alla limitazione di alcune 
sostanze tossiche. 

Direttiva imballaggi  

Al meglio delle nostre conoscenze, i nostri fornitori di 
imballaggi non aggiungono intenzionalmente le sostanze 
previste dal Regolamento (UE) n. 94/62 e s.m.i. e all’articolo 
67 della REACH. 

Inquinanti organici persistenti (POPs) 

I prodotti forniti da INARCA non contengono sostanze di cui 
al Regolamento (UE) 2019/1021 del parlamento europeo e del 
consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici 
persistenti e s.m.i.; tra i quali:   
 

• bifenili policlorurati (PCB), 

• idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 

•  acido perfluoroottano sulfonato e suoi derivati (PFOS); 

• Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri. 

Legge svedese (2016:1067); 
Applicazione della legge relativa all'imposta sui prodotti 
chimici in alcuni apparecchi elettronici 

La Svezia riduce l'esposizione a sostanze chimiche 
pericolose nell'elettronica con una nuova imposta. 

La Svezia ha promulgato una nuova legge, 2016:1067, che 
prevede la tassazione di alcune sostanze chimiche 
contenute nei prodotti elettrici ed elettronici (EE). 

La nuova imposta ha lo scopo di ridurre l'esposizione del 
pubblico alle sostanze pericolose contenute nei prodotti 
elettronici.  

La nuova legge riguarda diversi prodotti nazionali. 

INARCA dichiara che la ricetta della materia plastica contiene 
additivi elencati nella legge svedese (2016:1067) come 
indicato in (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.e 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

Altre Direttive/Regolamenti/Requisiti 

I prodotti forniti da INARCA non contengono: 

• amianto, 

• LABS, 

• PBB/PBDE, 

• ftalati, 

• formaldeide. 

 

Standard ISUZU ISC-A00-008D 

All items supplied by INARCA comply with this standard. 

Canadian Regulation SOR 2012-285 

All items supplied by INARCA comply with Canadian Regulation 
SOR-2012-285, concerning prohibition of certain toxic 
substances. 

Packaging directive 

To the best of our knowledge, our packaging suppliers do not 
intentionally add the substances as provided in Regulation 
(EU) No 94/62 and subsequent changes and in the REACH 
Article 67. 

Persistent organic pollutants (POPs) 

All items supplied by INARCA do not contain any substances 
as provided in Regulation (EU) 2019/1021 of the European 
parliament and of the council of 20 June 2019 on persistent 
organic pollutants and subsequent amendments and 
additions; including: 

• polychlorinated biphenyls (PCB), 

• Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), 

• Perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives (PFOS); 

• Pentachlorophenol and its salts and esters. 

Sweden Law (2016:1067); 
Application of the Act concerning tax levied on chemicals in 
certain electronic items 

Sweden Reduces Exposure to Hazardous Chemicals in 
Electronics with New Tax. 

Sweden has enacted a new law, 2016:1067, to levy tax on 
certain chemicals in electrical and electronic products (EE). 
 

The new tax is designed to reduce the general public’s 
exposure to the hazardous substances contained within 
electronics.  

The new law affects several domestic items. 

INARCA declare that the recipe of the plastic material contain 
additives listed in the Swedish Law (2016:1067) as indicated 
in (ATTACHMENT II and ATTACHMENT III). 

Other Directives/Regulations/Requirements. 

Items supplied by INARCA do not contain:  

• asbestos, 

• LABS, 

• PBB/PBDE, 

• phthalates, 

• formaldehyde. 
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REGOLAMENTI NON APPLICABILI 

Nel presente paragrafo, sono indicati specifici regolamenti 
relativi alla gestione di sostanze pericolose richiesti dal 
network di INARCA, ma ritenute non applicabili ai prodotti 
acquistati o forniti da INARCA, a seguito della loro 
valutazione. 

Uso dei Biocidi 

Al meglio delle nostre conoscenze, i nostri fornitori di materie 
prime non aggiungono intenzionalmente le sostanze 
previste dal Regolamento (UE) n. 528/2012 nella 
fabbricazione dei loro prodotti. Tuttavia, non analizziamo 
regolarmente i prodotti per le sostanze di cui sopra, né 
chiediamo ai nostri fornitori di materie prime di farlo. 

Utilizzo del bisfenolo A nei materiali plastici destinati a venire 
a contatto con i prodotti alimentari 

Il regolamento (UE) n. 213/2018 prevede delle restrizioni sui 
materiali che possono entrare in contatto con gli alimenti. 

Tale regolamento non è applicabile ai prodotti in materiale 
plastico di INARCA, in quanto non sono destinati al contatto 
con i prodotti alimentari. 

Decreto francese n. 2012-232 del 17 febbraio 2012 

Il Decreto francese n. 2012-232 del 17 febbraio 2012 non è 
applicabile a Inarca S.p.A. che non è Produttore, Importatore 
e Distributore di sostanze su scala nanometrica, così come 
definito nello stesso Decreto, in Francia e in nessuna parte 
del mondo. 

Le sostanze su scala nanometrica non sono presenti nelle 
materie prime/componenti/imballaggi forniti. Le stesse 
sostanze non sono introdotte intenzionalmente nei prodotti 
e non possono essere estratte o rilasciate in condizioni d'uso 
normali o ragionevolmente prevedibili. 

 

UNAPPLICABLE STATUTORY REQUIREMENTS  

In this paragraph, there are specific statutory regulations 
concerning hazardous substances required by INARCA’s 
network, but considered not applicable to products supplied 
or purchased by INARCA, after their evaluation. 
 

Use of Biocidal products 

To the best of our knowledge, our raw material suppliers do 
not intentionally add the substances as provided in 
Regulation (EU) No 528/2012 in the manufacture of their 
products. However, we do not routinely analyze our product 
for the above substances nor do we require our raw material 
suppliers to do so. 

Use of bisphenol A in plastic food contact materials 
 

Regulation (EU) n. 213/2018 provides some restrictions 
about materials that come into contact with food. 

INARCA’s products are not intended for food contact. 
 
 

Decree no. 2012-232 of 17 February 2012 

The French Decree n. 2012-232 of 17 February 2012 is not 
applicable to Inarca S.p.A. that is not Manufacturer, Importer 
and neither Distributor of substances at nanoscale, so as 
defined in the same Decree, in France and neither in any part 
of the world. 

Substances at nanoscale are not present in raw 
materials/components/packaging provided. The same 
substances are not intentionally introduced into the 
products and they cannot be extracted or released under 
normal or reasonably foreseeable conditions of use. 
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ULTERIORI CONSIDERAZIONI 

Quanto sin qui riportato racchiude quanto di più significativo 
presente, allo stato attuale, in riferimento alle Sostanze 
Pericolose: altre richieste specifiche dei Clienti devono 
essere valutate di volta in volta. 
 

Inoltre, INARCA monitorerà attivamente l’aggiornamento 
della SVHC candidate list e dei requisiti cogenti e valuterà di 
conseguenza tutti i nostri prodotti. 
 

La presente dichiarazione si basa sul nostro attuale livello di 
conoscenza e copre i prodotti forniti da INARCA alla data di 
emissione. Poiché le condizioni d'uso sono al di fuori del 
controllo di INARCA, INARCA non fornisce alcuna garanzia, 
esplicita o implicita, e non si assume alcuna responsabilità in 
relazione agli utilizzi diversi dalle applicazioni previste. 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro 
Ufficio Commerciale al seguente indirizzo e-mail: 
sales@inarca.it. 

 

 

 

 

 

INARCA S.p.A. – Ufficio Sistemi di Gestione 

 

ADDITIONAL REMARKS 

What stated above includes the most updated and 
explanatory clarifications concerning Hazardous 
Substances: other specific Customer request shall be 
individually evaluated. 
 

Moreover, INARCA will follow actively the development of the 
SVHCs candidate list and of the mandatory requirements and 
assess all products accordingly. 
 

This statement is based on our current level of knowledge 
and covers products as supplied by INARCA at the date of 
issue. Since conditions of use are outside INARCA’s control, 
INARCA makes no warranties, express or implied, and 
assumes no liability in connection with any different uses 
from expected applications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INARCA S.p.A. – System Management Office 

 

 

For further information please do not hesitate to contact our 
Sales Department at the following e-mail address: 
sales@inarca.it. 

mailto:sales@inarca.it
mailto:sales@inarca.it

