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Spett.le Ditta 

Vs. Rif./Your Ref. Data/Date  
RODA SPECIALTY STEEL INC 

Ns. Rif./Our Ref.  Data/Date  
SQ/AP/1411 11/03/2015 200 Lexington drive 
  60089 BUFFALO GROVE IL (USA)  
 
 
 
 
Alla c.a./K.a.  

 
Oggetto: Direttive europee 2002/95/CE e successive modifiche 2002/96/CE - 2003/108 CE e decisione 

della commissione 2005/717/EC, 2011/65/EU e successive modificazioni sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (Direttiva RoHs) -  Direttiva WEEE 

 
Subject:   European Directives 2002/95/CE and 2002/96/CE and 2003/108/CE and Commission Decision 

2005/171/EC, 2011/65/EU hazardous substances in electrical and electronic equipment waste of 
electrical and electronic equipment ( RoHs directive)– WEEE directive 

 
A seguito dell'entrata in vigore delle Direttive 
europee in oggetto recepite con Decreto 
Legge n° 175 del 29/07/2005, alla lista 
GADSL e Direttiva WEEE, possiamo 
confermare che i prodotti semilavorati che 
vengono forniti da Rodacciai S.p.A. sono 
conformi a tutti i documenti citati in oggetto 
e non contengono metalli pesanti al di fuori 
dei limiti eventualmente ammessi nell'allegato 
delle direttive stesse. 
 
I documenti di controllo da noi emessi in 
accompagnamento al materiale riportano 
fedelmente tutti gli elementi contenuti, con 
riferimento alle norme di prodotto ed ai 
certificati che a nostra volta riceviamo dai 
fornitori. 
 
Restiamo comunque a disposizione per ogni 
chiarimento. 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

Following the introduction of the above 
European Directive , of the GADSL list and 
WEEE directive, we can confirm that the 
semi-finished products manufactured by 
Rodacciai S.p.A.  conform to all the above 
mentioned documents and  do not contain 
heavy metals apart from the cases permitted 
in the Standard Annex, where applicable. 
 
 
 
The inspection documents (Test certificates) 
we issue and deliver with the material include 
the exact chemical composition of the steels 
with reference to the product standards and 
to the inspection certificates we receive from 
our suppliers. 
 
We remain available for any clarification. 
 
Best regards 

 
D

Dr. Ing. Mario Cusolito 
                                       Direttore Qualità 
                                       Quality Manager 

 


