
 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le informazioni trasmesse nella presente sono da intendersi solo per la persona e/o società a cui sono indirizzate, così come specificato nella stessa, e 
possono contenere documenti confidenziali e/o materiali o informazioni riservati. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 
informazioni trasmesse da parte di persone e/o società diverse dai destinatari indicati, può costituire violazione della normativa vigente. Se avete ricevuto 
il presente documento per errore, per favore contattate il mittente e cancellate queste informazioni da ogni archivio senza farne copia alcuna, totale o 
parziale, in nessuna forma. INFORMATIVA PRIVACY Rif. DLgs 196/2003, Regolamento UE GDPR 679/2016, e S.S.M.I. : I dati sono trattati nel rispetto della 
normativa sulla privacy (DLgs  196/2003, Regolamento UE GDPR 679/2016 e S.S.M.I.). Trattamento elettronico e/o cartaceo dei dati al solo scopo 
dell’adempimento del rapporto commerciale tra aziende e/o degli obblighi contrattuali senza obbligo di consenso. I dati non sono soggetti a diffusione.  
Titolare del Trattamento:  F.lli Galbarini SRL, Via Campestre 41 – 20091 Bresso (MI) – Tel. 02 6101256 – info@greenstar.it  
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DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTAMENTO DEI PRODOTTI LAVAMANI  

ALLA NORMATIVA PREVISTA PER LA REDAZIONE E CONSERVAZIONE  

DELLE SCHEDE DI SICUREZZA 

 

I prodotti lavamani, appartenenti al settore cosmetico, non sono soggetti alla normativa per 

le sostanze ed i preparati pericolosi che prevede la redazione e conservazione della Scheda 

di Sicurezza prodotto. 

 

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele 

che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento 

(CE) n. 1907/2006 esclude dal proprio ambito di applicazione una serie di sostanze e 

miscele, tra cui i prodotti cosmetici. 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, non viene quindi emessa una specifica Scheda di 

Sicurezza.  

 

Bresso (MI), 6 luglio 2021 
 
 

 

F.lli GALBARINI srl 

 Dott. Andrea Galbarini 
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