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A tutti i clienti INOX MARE srl 
 
 
 

Rimini, Aprile 2022 
 
 

California Proposition 65. 
 
Signore e signori, 
grazie per la vostra richiesta sulla California Proposition 65 (CP65). 
 
Con il "Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act” del 1986 (noto anche come "California 
Proposition 65 - CP65"), lo Stato USA della California regola la manipolazione e l'etichettatura delle 
sostanze che sono considerate cancerogene o che possono causare difetti alla nascita o rischi 
riproduttivi. 
 
Maggiori dettagli sul regolamento e la corrispondente lista di sostanze pericolose si possono trovare qui 
al seguente link: https://oehha.ca.gov/proposition-65.  
 
Come rivenditore / importatore di prodotti (viti, dadi, minuteria, ecc.), Inox Mare Srl prende molto sul 
serio il suo ruolo di azienda attenta all'ambiente e al risparmio delle risorse e gli obblighi che ne 
derivano dalla CP 65. 
 
I nostri fornitori sono selezionati e controllati secondo i criteri di cui sopra. Allo stato attuale delle 
conoscenze, i prodotti e/o le partite importate e vendute da Inox Mare Srl non richiedono alcuna 
etichettatura speciale per quanto riguarda i requisiti della CP-65. 
 
Inox Mare Srl non è inoltre a conoscenza dell'uso che i nostri clienti fanno dei prodotti da noi ordinati. A 
questo proposito, Inox Mare Srl non può assumere alcuna garanzia in relazione alla CP-65. Inox Mare 
Srl può solo raccomandare ai propri clienti di verificare la situazione legale attuale. 
 
Rimaniamo a disposizione per rispondere a qualsiasi altra domanda che possiate avere. 
 
 
Distinti saluti. 
INOX MARE SRL 
 

Riccardo Borgognoni 
- RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI - 
 

Alessandro Mazzolani 
- UFFICIO TECNICO - 

 


