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Conformità dei prodotti e EPR/REP: Responsabilità estesa 

del produttore 

 

Negli ultimi decenni, soprattutto in Europa, sono stati stabiliti molti requisiti legali per i prodotti e 

per i loro produttori e distributori, che sono diventati i più avanzati a livello mondiale. Questi 

requisiti servono principalmente a proteggere le persone e l'ambiente. LINDY sostiene questi 

requisiti in modo esplicito e con grande impegno e chiede lo stesso ai suoi produttori di 

componenti e accessori.  

Distinguiamo tra requisiti INBOUND e OUTBOUND. 

I requisiti INBOUND sono imposti ai prodotti, come RoHS, REACH, POP, EMC, sicurezza dei 

prodotti. LINDY è sinonimo di conformità a questi requisiti per i suoi prodotti e per i suoi fornitori 

di componenti e accessori. 

I requisiti OUTBOUND sono quelli derivanti dalle nostre attività di vendita ai clienti, alle autorità 

governative di vigilanza e ai corrispondenti fornitori di servizi. Si tratta, ad esempio, delle 

conferme di conformità dei prodotti per i clienti, della segnalazione delle quantità di prodotti 

RAEE, batterie e materiali di imballaggio immessi sul mercato e del relativo finanziamento dei 

sistemi di riciclaggio e raccolta. 

 

Conformità dei prodotti - INBOUND 

Requisiti dei materiali: RoHS, REACH, POP 

LINDY sostiene gli obiettivi di RoHS, REACH e POP e appoggia pienamente il divieto di 

sostanze e materiali vietati, proteggendo così l'ambiente e le persone. Ci impegniamo 

costantemente per rimanere pionieri nel nostro settore di mercato e per bandire le sostanze 

pericolose dai nostri prodotti. 

Per garantire la conformità, utilizziamo i rapporti di prova di laboratori accreditati per i prodotti, i 

componenti e gli accessori. Tuttavia, per motivi pratici, è impossibile eseguire un test analitico 

completo di conformità del prodotto per ogni singolo lotto di produzione. Le informazioni sulla 

conformità dei prodotti che forniamo si basano sui rapporti di prova dei laboratori per i prodotti, 

i materiali e i componenti, nonché sulla fiducia che nutriamo nei confronti dei nostri fornitori e 

delle loro dichiarazioni di conformità, tra cui quella di non modificare i materiali. 

LINDY va anche oltre questi standard industriali e conduce regolarmente i propri test di 

laboratorio REACH, RoHS, POP, TSCA e altri per valutare l'affidabilità dei fornitori e garantire 

la conformità dei prodotti LINDY. 

Ulteriori dettagli su RoHS, REACH, SCIP e POP sono riportati in un punto separato. 
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Requisiti EMC, RED, LVD e sicurezza del prodotto 

Anche noi sosteniamo pienamente questi requisiti legali di prodotto e tutti i nostri prodotti WEEE 

hanno completato le relative certificazioni. Le nostre dichiarazioni di conformità CE e UKCA si 

basano su rapporti di prova di laboratori accreditati e le etichette sui nostri prodotti lo dimostrano.  

 

Conformità OUTBOUND 

La conformità di INBOUND è ampiamente armonizzata in Europa, in modo che i nostri prodotti 

soddisfino i requisiti europei e possano essere venduti in Europa (UE, CH e UK). Non 

supportiamo esplicitamente le vendite e i requisiti dell'UEE (Russia, Bielorussia, ...).  

La conformità OUTBOUND è regolata da direttive quadro nell'UE e in Inghilterra, ma i requisiti 

sono legalmente regolamentati in modo così diverso in ogni paese che ogni operatore di 

mercato che immette prodotti sul mercato deve conformarsi ai requisiti legali del paese in cui 

vende agli utenti finali. LINDY stessa copre tutti questi requisiti con le sue filiali nei seguenti 

Paesi: Germania, Inghilterra, Francia, Italia e Spagna. Inoltre, copriamo tutti i requisiti in 

Svizzera, in Portogallo attraverso la nostra società partner, nonché i requisiti WEEE in Austria 

e Lussemburgo.  

Informazioni dettagliate sui numeri di registrazione secondo le direttive RAEE, sulle batterie e 

sugli imballaggi, nonché informazioni legali sui rispettivi argomenti e sulle corrispondenti 

informazioni sul riciclaggio e sui sistemi di raccolta cooperanti sono disponibili sulle nostre 

pagine dei rispettivi Paesi nel piè di pagina del sito web. 

Per motivi legali, in tutti gli altri Paesi i nostri distributori locali e i clienti B2B sono essi stessi 

responsabili della conformità ai requisiti legali locali previsti dalle direttive UE in materia di 

RAEE, batterie e rifiuti di imballaggio, in quanto sono gli operatori di mercato che immettono i 

prodotti sul loro mercato locale.  

OUTBOUND - Informazioni sui clienti 

Forniamo esclusivamente clienti B2B. Su richiesta ragionevole, forniamo ai clienti le 

dichiarazioni di conformità CE; molte dichiarazioni sono già disponibili sui nostri siti web dei 

prodotti. Informiamo sulle SVHC REACH su ogni fattura e bolla di consegna con un riferimento 

alla sezione seguente con le nostre dichiarazioni REACH e POP. Su richiesta ragionevole 

relativa al prodotto, forniamo anche informazioni individuali relative al prodotto sulle SVHC 

contenute, sui numeri SCIP e sulla conformità al TSCA e alla Proposizione 65 della California. 
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