OGGETTO: ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REACH
(european regulation for registration, evaluation and authorisation of chemicals)
Egregio cliente,
Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio.
In accordo alle disposizioni REACH, chi produce o chi importa da Paesi extra UE una sostanza in quanto tale o
contenuta in un preparato, in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno, avrà l’obbligo di
“registrarla” presso l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche con modalità e tempistiche diverse a seconda
della quantità prodotta / importata e della pericolosità della sostanza.
In riferimento a quanto previsto dal Regolamento in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che ci siamo
adeguati a suddetto Regolamento e vi confermiamo, pertanto, che tutti i nostri prodotti sono conformi al
REACH.
La nostra azienda non produce né importa sostanze chimiche (in quanto tali o componenti di preparati o
articoli) quindi non è tenuta ad effettuare tale registrazione.
Tuttavia, in qualità di utilizzatori di sostanze, abbiamo interesse e necessità a ricevere informazioni dai nostri
fornitori.
Abbiamo per questo predisposto un’inventario di tutte le sostanze da noi acquistate e Vi comunichiamo che
quest’ultime sono già state registrate dai nostri fornitori (o da un loro pre-fornitore).
Sulla base dei dati disponibili, e delle informazioni ricevute dai nostri fornitori, Vi comunichiamo che i nostri
prodotti NON contengono sostanze chimiche classificate come SVHC ed, in ogni caso, in concentrazione
superiore allo 0.1 % in peso, in conformità all’allegato XIV del REACH e successive modifiche (Regolamento
UE n° 384/2013). Elenco pubblicato sul sito dell’ECHA, ultimo aggiornamento in data 08/07/2021.
Qualora venissimo a conoscenza, o i nostri fornitori ci informassero su eventuali variazioni della pericolosità
delle sostanze, sarà nostro onere comunicarvelo tempestivamente.
Distinti saluti.
Gazzo, il 29/07/2021
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