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Egregi Signori, 

come azienda attiva a livello globale, la P.G.A. S.r.l. è fermamente impegnata nella campagna per la salvaguardia 
dell’eco sistema ambientale e per l’uso economico delle risorse naturali. 

A partire dalla fase di sviluppo dei nostri prodotti, il loro possibile impatto sull'ambiente è già preso in considerazione. 

Poniamo la massima attenzione alla prevenzione dei danni ecologici e facciamo tutto quello che in nostro potere per 
mantenere più basso possibile l’onere per l’ambiente. 

In questo modo, possiamo garantire che i nostri prodotti sono privi di sostanze e materiali che sono legalmente vietati 
o il cui uso è limitato. 

Siamo in grado mettere a disposizione delle autorità competenti, o su richiesta, la documentazione che attesta la 
conformità dei materiali e dei componenti utilizzati nei nostri processi produttivi.  

Tutti i nostri fornitori devono consegnare solo beni che soddisfano le linee guida e le direttive cogenti e mettere a 
disposizione la documentazione necessaria a comprovarne la loro conformità. 

Rispettando la lista delle eccezioni consentite dalla legge, a nostra conoscenza, tutti i nostri prodotti sono conformi 
alle direttive di cui sopra e non contengono nessuna delle sostanze chimiche superiori ai valori legali limite di soglia 
stabiliti, come di seguito descritto : 

1. Piombo (Pb: - 0,1%) 

2. Cadmio e suoi composti (Cd: - 00,1%) 

3. Cromo esavalente (Cr (VI): - 0,1%) 

4. Mercurio e suoi composti (Hg: - 0,1%) 

5. Bifenili Polibromurati (PBB: - 0,1%) 

6. Eteri di difenile Polibromurato) (PBDE: - 0,1%) 

 

      Direttive Europee 2002/95/CE 
(RoHS) e 2011/65/UE (RoHS 2) 
 

Egregi 

Signori 

 

  20/11/2014 

 P.G.A.Srl 

 +39.0732.4299 

 +39.0732.4487 

 pga@pga-electronics.com 
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Si dichiara che i prodotti che Vi forniamo sono in conformità con le restrizioni sulle sostanze pericolose di cui alla 
direttiva 2002/95/CE clausola 4 (1), e 5, nonché alla direttiva 2011/65/UE clausola 4 (2). 

La nuova direttiva 2011/65/UE è giuridicamente vincolante a partire dal 3 gennaio 2013. Qui, ci sono disposizioni 
transitorie scaglionate per consentire l’adeguamento alle nuove specifiche di prodotto e per l'obbligatoria marcatura 
CE. La direttiva RoHS stabilisce le specifiche del prodotto da adottare a partire dal 19 luglio 2019. 

Ci auguriamo che questa informazione possa dimostrare come la nostra azienda collabora con voi nel seguire percorsi 
innovativi e come contribuisce efficacemente a raggiungere obiettivi importanti per un mutuo successo. 

 

Distinti Saluti 

P.G.A. Srl 

Fabriano – Italy 

20/11/2014 

 

 

 

 

 


