
 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE RoHS 

Dichiarazione RoHS La Direttiva 2002/95/CE, nota come direttiva RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances), è stata sostituita dalla Direttiva 
2011/65/UE, comunemente indicata anche come RoHS2. Le principali modifiche 
che interessano la fornitura di componenti elettronici sono state l'adozione del 
marchio "CE" come indicatore anche della conformità RoHS e l'eliminazione del 
piombo (Pb) da alcuni componenti. La direttiva limita le quantità ammissibili nei 
prodotti commercializzati nell'UE di alcune sostanze pericolose: piombo, 
mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB, PBDE – DEHP, BBP, DBP, DIPB 
aggiunte con la Direttiva di modifica 2015/863. La politica Europe Electronics è 
quella di identificare e offrire al cliente prodotti a norma RoHS, prodotti RoHS 
esenti e/o prodotti per i quali la direttiva RoHS risulta Non Applicabile. Tali 
definizioni, per Europe Electronics, discendono dalla documentazione fornita dal 
produttore/fabbricante: 
  

 "A norma RoHS": il produttore ha dichiarato e documentato la conformità alla 
Direttiva 2011/65/UE “Limitazione sulle sostanze pericolose (RoHS)”. 

 “RoHS esenti”: il prodotto è conforme per esenzione/eccezione – il fabbricante 
ha dichiarato e documentato l’esenzione/eccezione. Nota: le eccezioni nascono 
solo se non esiste alternativa corrente all’uso delle sostanze proibite; le eccezioni 
sono elencate a pagina 5 della Direttiva 2011/65/UE. 

 "RoHS Non Applicabile”: il prodotto non rientra nel campo di applicazione delle 
direttive RoHS o WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) – ad 
esempio strumenti portatili, batterie, … 
  
Europe Electronics, inoltre, non esegue alcun test sui prodotti e fa riferimento 
esclusivamente al fabbricante del prodotto per la identificazione e la conformità 
del prodotto alla direttiva RoHS. EUROPE ELECTRONICS non fornisce alcuna 
autonoma garanzia, certificazione o dichiarazione di conformità e pertanto 
dichiara che, se non diversamente indicato o richiesto dal cliente nella proposta 
e documentazione di fornitura, i prodotti forniti risultano conformi alla direttiva 
RoHS come da dichiarazione dei relativi fabbricanti/importatori. In dipendenza di 
quanto sopra, Europe Electronics precisa che il cliente, non essendo l’utilizzatore 
finale, deve assumere il medesimo ruolo attivo nella comprensione della 
conformità ambientale (RoHS) dei prodotti disponibili e selezionare 
conseguentemente i prodotti richiesti a Europe Electronics. 
 


