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RoHS DECLARATION OF CONFORMITY
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ RoHS
No.
Issuer’s name
Nome del costruttore:
Issuer’s address:
Indirizzo del costruttore:

Subject of the declaration:
Oggetto della dichiarazione:

RoHS.001-2019
GEWISS S.p.A.
Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto (BG)
ITALY
GEWISS products / prodotti GEWISS

EN: We declare that GEWISS products which fall within the scope of the European Directive
meet the requirements of the Directive 2011/65/EU (“RoHS II Directive”) on the Restriction of
the Use of Certain Hazardous Substances. It means that they do not contain the substances
listed in ANNEX II of the DIRECTIVE in a concentration above the maximum values admitted
in all their parts and components, unless special exemptions apply.
Concerning the 4 Substances (ftalates) introduced by Delegated Directive 2015/863/EU
entering into force from 22 nd July 2019, we can declare that our Company do not intentionally
add any of them in the production process. Besides, we have prescribed all our suppliers to
keep abreast of the future developments, amendments and integrations to the DIRECTIVE and
guarantees that the PRODUCTS will always be in conformity with its requirements up to the
delivery date.
Therefore, all products placed on the market starting from 22 nd July will comply with the
requirements of the Delegated Directive 2015/863 / EU …………………………………………………………...
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IT: Dichiariamo che i prodotti GEWISS che rientrano nel campo di applicazione della direttiva
europea soddisfano i requisiti della Direttiva 2011/65/UE ("direttiva RoHS II") sulla restrizione
dell'uso di determinate sostanze pericolose. Ciò significa che non c ontengono le sostanze
elencate nell'allegato II della Direttiva in una concentrazione superiore ai valori massimi
ammessi in tutte le loro parti e componenti, a meno che non si applichino esenzioni speciali.

Per quanto riguarda le 4 sostanze (ftalati) introdotte dalla Direttiva Delegata 2015/863/UE, che
entrerà in vigore dal 22 luglio 2019, possiamo dichiarare che la nostra società non aggiunge
intenzionalmente nessuno di queste nel processo di produzione. Inoltre, abbiamo prescritto a
tutti i nostri fornitori di tenere il passo con i futuri sviluppi, modifiche e integra zioni alla
direttiva RoHS per garantire che i prodotti saranno sempre conformi ai suoi requisiti fino alla
data di consegna.
Pertanto, tutti i prodotti immessi sul mercato a partire dal 22 luglio saranno conformi ai requisiti
della Direttiva Delegata 2015/863/UE. .....................................................................................

Signed for and
on behalf of:

GEWISS S.p.A.

Place and Date:

Cenate Sotto, 22 n d May 2019

MATTEO GAVAZZENI ..............................................
Industrial Property &
Certifications Manager

