CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA LEGGE
PROPOSITION 65
IMPORTANTE –Questa guida è a scopo informativo e non costituisce un supporto legale. Questa guida serve a
dimostrare la conformità alla legge Proposition 65 ("The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of
1986"). I criteri di accettazione che seguono servono a comunicare la presenza di sostanze nell’elenco della
legge Proposition 65.

1.

Su carta intestata della società: Dovete includere il logo, l'indirizzo e le informazioni di contatto del
rappresentante dell'azienda. Il rappresentante che redige la dichiarazione deve menzionare che si tratta di
una comunicazione ufficiale della società.

2.

Riferimento legislativo appropriato: I ndica che il fornitore è a conoscenza della legislazione a cui si
riferisce la richiesta di informazioni.
a. Titolo della normativa in vigore: Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act del 1986.

3.

Riferimento alle singole parti: I ndicare il riferimento delle parti o dei prodotti oggetto della dichiarazione.
Può essere:
a. Dichiarazione generale senza menzionare le parti.
b. La dichiarazione relativa alla parte richiede l'elencazione di parti specifiche.

4.

Data della dichiarazione: A causa dei frequenti aggiornamenti dell'elenco delle sostanze della legge
proposition 65, la data della dichiarazione non dovrebbe essere superiore ad un (1) anno, a meno che:
a. La vostra azienda non dichiari alcuna sostanza per la legge proposition 65.
b. Il vostro settore cambi spesso i materiali utilizzati nella produzione delle parti soggette a questa
dichiarazione. In questo caso deve essere aggiornata non appena vengono utilizzati nuovi materiali.

5.

Dichiarare lo stato di conformità:
a. Affermare che i prodotti non contengono alcuna sostanza chimica elencata nel California Safe Drinking
Water & Toxic Enforcement Act del 1986.
i. Si prega di notare che la maggior parte dei prodotti contiene almeno una sostanza della
Proposition 65.

b. Affermare che i prodotti contengono sostanze chimiche elencate nel California Safe Drinking Water &
Toxic Enforcement Act del 1986.
i. identificare la sostanza o le sostanze che causano la non conformità per parte o per prodotto.

6.

Dichiarare le sostanze eventualmente presenti: Se una o più parti contengono sostanze, la dichiarazione
deve contenere il nome e la concentrazione di almeno una (1) sostanza presente nel prodotto.
a. Nota: se possibile, indicare quali componenti e/o materiali contengono la sostanza (ovvero una breve
descrizione di dove si trova la sostanza nella vostra parte).

7.

Firmato dal legale rappresentante:
a. Il nome, le informazioni di contatto ed il ruolo devono essere compilati.
b. Deve essere un dipendente dell'azienda che presenta la dichiarazione.
c. Le informazioni fornite sul ruolo in questione devono indicare il livello di familiarità con i materiali per
designare il loro stato di conformità. Ad esempio, i responsabili dell'ingegneria, della qualità, dei
materiali e della conformità.
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