
RoHS: Direttiva europea 2011/65/EU e successive modifiche sulle sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche - Direttiva WEEE - Direttiva delegata 2015/863/UE del 31 marzo 2015 – Direttiva 
delegata 2018/739 UE del 01 marzo 2018

Si conferma che i nostri prodotti sono conformi alla Direttiva Europea richiamata in oggetto; 
infatti, come sotto specificato, pur rientrando, talvolta, nel campo di applicazione della medesima 
direttiva, perché contenenti piombo, sono, in realtà, esentati.

II nostro processo produttivo consiste nella trasformazione di barre laminate in barre trafilate e 
rettificate, classificate nell’articolo 3 dalla direttiva in oggetto come “Materiale Omogeneo”, definito 
come un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più 
materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche 
come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi.

Nell’allegato 3 della suddetta Direttiva, vengono elencate le applicazioni esentate dalle restrizioni 
dell’articolo 4 paragrafo 1; per quanto riguarda i nostri prodotti essi rientrano nel capoverso 6 a) nel
quale viene specificata l’esenzione del piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato 
alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35% di piombo in 
peso.
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We confirm that our products comply with the above European Directive; indeed, as below 
explained, our product are exempted from the Directive, also if they are, sometimes, included in its 
scope of application, because containing lead.

Our production process consists in transforming hot rolled bars into cold drawn and ground round 
bars, classified in the article 3 of the above mentioned Directive as “homogeneous material”, 
defined as a material with uniform composition or a material composed by the combination of more
materials that can’t be divided or separated into different materials with mechanical actions such as
unscrew, cut, crash, grinding and abrasive processes.

The Annex 3 of the above mentioned Directive list the applications exempted from the restrictions 
of article 4 paragraph 1. Regarding our products, they are part of the paragraph 6 a), where there 
is specified the exemption of lead as element of steel alloy intended for the mechanical 
process and the galvanized steel containing up to 0,35% of lead of weight.
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