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Spettabile CLIENTE
Object: Dichiarazione

di
Conformità
alla
2000/53/CE relativa ai Veicoli Fuori Uso

Direttiva

L’Unione Europea desidera contenere la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli ed
intensificare il re-impiego, il riciclaggio e altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro
componenti. Per conseguire questi obiettivi, è stata emessa la Direttiva 2000/53/CE
del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
Tale direttiva vieta l’impiego di mercurio, cromo esavalente, cadmio e piombo nei componenti dei
veicoli immessi sul mercato dal 1° luglio 2003. Tuttavia, queste sostanze possono essere
impiegate in talune applicazioni se il loro uso non può essere evitato (vedere l’allegato II della
direttiva 2000/53/CE) secondo le seguenti limitazioni massime:
0,1% in peso di piombo (Pb), mercurio (Hg) e cromo esavalente (Cr+6);
0,01% in peso di cadmio (Cd).
Siamo con la presente a dichiarare che gli acciai fabbricati e immessi sul mercato da O.R.I.
MARTIN S.p.A. sono conformi alla Direttiva 2000/53/CE in quanto le sostanze mercurio, cromo
esavalente, cadmio e piombo:
non sono utilizzate e aggiunte durante i nostri processi di fabbricazione;
sono eventualmente presenti solo in tracce che rispettano i limiti sopra riportati.
Riportiamo di seguito le successive modifiche ed integrazioni apportate alla direttiva 2000/53/CE:
Atto

Emessa il:

in vigore dal:

Titolo

Decisione 2002/525/CE 27/06/2002

01/01/2003

Modifica l'allegato II della direttiva 2000/53/CE.

Decisione 2005/438/CE 10/05/2005

10/06/2005

Modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE.

Decisione 2005/673/CE

20/9/2005

01/07/2005

Modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE.

Direttiva 2008/33/CE

11/03/2008

21/03/2008

Modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso,
per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite
alla Commissione.

Direttiva 2008/112/CE

16/12/2008

12/01/2009

Modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE,
1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del
Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo
di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele.

Cogliamo l'occasione per porgere Distinti Saluti.
O.R.I. MARTIN S.p.A.
Resp. Servizio Prevenzione e Protezione
Sig. Mauro Bellagente
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