Prescrizioni e Norme di legge
I prodotti GUMMIVOGT sono conformi alla direttiva RoHS?
GUMMIVOGT controlla che tutti i suoi fornitor rispettino la direttiva RoHS 2011/65/UE.
I prodotti di GUMMIVOGT sono conformi alle RoHS Cina?
GUMMIVOGT sottopone tutti i suoi fornitori delle materie prime a controlli, onde accertare il rispetto della direttiva RoHS
Cina, in base alle norme dell’edizione in vigore al momento del controllo.
I prodotti GUMMIVOGT sono conformi alla direttiva REACH?
Portiamo avanti un dialogo costante con i nostri fornitori e controlliamo se questi rispettano gli standard prescritti dalla
direttiva REACH CE n. 1907/2006.
Tenete in considerazione la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo (Direttiva relativa ai veicoli fuori uso, IMDS e
GADSL)?
I materiali utilizzati nei nostri prodotti vengono comunicati, archiviati e gestiti all’interno del sistema IMDS. I produttori di
automobili e i relativi fornitori possono così adempiere ai loro obblighi risultanti dalle norme, dagli standard, dalle leggi e
dalle direttive nazionali e internazionali. I dati IMDS vengono forniti nell’ambito del rapporto di prova o relazione PSW (Part
Submission Warrant).
POP
Nelle miscele da noi acquistate non vengono utilizzati PFOA secondo la norma POP (2019/1021).
SCIP database (Waste Framework Directive) - Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH Regulation), information
requirements according to Art. 33
We currently do not process any declarable substances from which declarable waste could arise. In the event of a change,
the information will of course be passed on in accordance with Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH regulation),
information obligations according to Article 33 of the Waste Framework Directive.
TSCA
Our products comply with the requirements of the US Toxic Substances Control Act (TSCA) Section 6 (h)
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Che cosa fa GUMMIVOGT per impedire l’uso dei minerali provenienti dalle zone di conflitto?
A questo proposito, GUMMIVOGT rispetta sia le disposizioni del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection
Act (Legge Dodd-Frank sulla riforma dei mercati finanziari e sulla protezione dei consumatori – Dodd-Frank Act), sia il
Regolamento UE 2017/821 sui minerali provenienti dalle zone di conflitto (Regolamento UE 2017/821). In base a tali
disposizioni, le imprese sono tenute a verificare il Paese di provenienza di determinati minerali impiegati (in particolare
stagno, tungsteno, tantalio, oro). Le aziende si impegnano inoltre a controllare anche le loro filiere di fornitura sotto questo
profilo. Se i minerali provengono dalla Repubblica democratica del Congo (RDC) o da altre zone di conflitto analoghe,
nell’ambito del loro dovere di diligenza le imprese o i relativi fornitori sono tenuti a dimostrare che i metalli sono stati
ottenuti in modo responsabile, e in particolare senza ricorrere al lavoro minorile e forzato, senza provocare danni
all’ambiente e senza che tali metalli vengano utilizzati per finanziare gruppi armati.
Mica / Mica
Mica are platelet-shaped minerals that are characterized by their special luster. This is why they are used, among other
things, in the coatings industry for special gloss effects. They are not processed in the rubber sector.
California Proposition 65
California Proposition 65 is a special drinking water standard for the USA only, which is updated irregularly. This standard
is not followed by our compound suppliers and therefore cannot be confirmed.
LABS-free / Silicone-free
We do not purchase compounds containing paint wetting impairment substances (LABS). The rubber compounds used do
not contain any silicone-containing or fluorine-containing substances as recipe components (silicone content < 0.1 %).
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