
Domande sul regolamento REACH 

Dove posso trovare ulteriori informazioni sul 
regolamento REACH e le sostanze ad alto 
rischio?

Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito 
web di European Chemicals Agency (ECHA): 
www.echa.europa.eu. 

Sono un cliente Bernafon, cosa devo
fare se ricevo una domanda da un 
consumatore riguardo al contenuto SVHC di 
un prodotto Bernafon?

Hai l‘obbligo di informare il paziente entro 45 giorni 
per quanto riguarda il contenuto SVHC del prodotto. 
Si prega di contattare il proprio Responsabile 
Bernafon per garantire che i dati della dichiarazione 
siano aggiornati.

Ci sono rischi per la sicurezza nell‘utilizzo di 
un prodotto contenente un SVHC? 

I nostri prodotti sono approvati secondo gli standard 
delle norme di sicurezza prima di essere immesse 
sul mercato, e non comportano rischi per la sicurezza 
durante il normale utilizzo. 

Cosa ha fatto Bernafon riguardo alla 
gestione delle sostanze chimiche nei 
prodotti a marchio Bernafon? 

Abbiamo un ampio elenco di sostanze soggette a 
restrizioni banditi dai nostri prodotti che vanno oltre la
legislazione. Inoltre abbiamo un elenco di sostanze 
particolari, a cui prestiamo attenzione da un punto di 
vista precauzionale .

Qual è la differenza tra la RoHS e il 
regolamento REACH? 

RoHS limita l‘uso di dieci sostanze nei prodotti. 
REACH attualmente obbliga la comunicazione della 
catena di approvvigionamento per quanto riguarda 
le sostante SVHC nei prodotti. Abbiamo bandito le 
dieci sostanze dai nostri prodotti come richiesto dal 
Direttiva RoHS e comunichiamo ai nostri clienti il 
contenuto SVHC dei prodotti. 

Come implementate REACH?

Seguiamo gli aggiornamenti sulla lista SVHC e
implementiamo continuamente con nuove aggiunte 
la lista ristretta di sostanze per Bernafon. 

Dove devo andare se ho una domanda in 
merito al regolamento REACH? 

Se hai bisogno di informazioni aggiuntive che non 
trovi sul nostro sito Web, invia le richieste al tuo 
Responsabile Bernafon. 

Quando si applica REACH?

REACH ha a che vedere con le sostanze contenuti 
in determinati componenti. La Corte di giustizia 
europea si è pronunciata il 10 settembre 2015, sulla 
definizione dell‘articolo del regolamento REACH 
dell‘UE, ossia ciascuno dei componenti che vengono 
assemblati o uniti insieme in un prodotto complesso, 
rimangono come componenti e sono coperti dai 
relativi obblighi di notifica e di fonitura di informazioni 
quando contengono una sostanza estremamente 
pericolosa in una concentrazione superiore allo 0,1% 
della loro massa. 

www.bernafon.com
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