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Oggetto : Informativa REACh
Gentilissimo cliente,
con la presente gradiremmo informarla che la Comunità Europea ha elaborato una nuova
regolamentazione per le sostanze chimiche a causa di una pressante necessità di riorganizzazione della
vigente legislazione. Questa è stata pubblicata il 30/12/2006 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
ed è entrata in vigore dal 1 giugno 2007. La sua implementazione è prevista nell’arco di alcuni anni.
REACh è l’acronimo inglese di :
Registration Evaluation Autorisation of Chemicals
implicherà quindi una riorganizzazione della registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze
chimiche presenti sul mercato europeo.
Esso riguarda tutte le sostanze chimiche prodotte o importate, esistenti e nuove, e si estende anche agli
articoli finiti.
Gli scopi principali di questa revisione sono :
• Una migliore protezione della salute umana
• Una migliore protezione dell’ambiente
• Rafforzare la competitività dell’industria europea
Principalmente ciò comporterà un cambiamento delle responsabilità tra Autorità e Industria così che tutti gli
“Attori” della catena produttiva siano responsabili, a differenti livelli, nei confronti del nuovo regolamento.
Quindi in relazione agli adempimenti inerenti la Normativa ed in conseguenza delle informazioni che ECHA
rende gradualmente disponibili, vi comunichiamo che attualmente lo stato della situazione è il seguente:
1. i ns. produttori di poliuretano espanso non importando materie prime da Paesi non comunitari e
non sono soggetti ad obblighi di pre-registrazione e registrazione di sostanze o preparati
2. i ns. produttori di polietilene dichiarano che nei loro prodotti non vi sono sostanze soggette ad
obbligo di registrazione ma nell’interesse reciproco di garantire la continuità delle forniture è in atto
un attento processo di valutazione dei fornitori di materie prime
3. i ns. produttori di preformati in PE (angolari, tubi e profili) dichiarano che i loro prodotti sono in
conformità con il presente regolamento e che non contengono le sostanze SVHC aggiornate ad
oggi
4. i ns. produttori non sono soggetti ad obblighi di stesura o modifica delle schede di Sicurezza sui
loro prodotti
5. essendo i ns. fornitori, utilizzatori a valle di varie sostanze rientranti nelle disposizioni in oggetto,
ove necessario, si sono attivati per sollecitare l’attuazione dei relativi obblighi da parte dei propri
fornitori per accertare l’assenza o il superamento di eventuali criticità provocate dalla Normativa
6. al momento non si prevede la perdita di alcuna materia prima in conseguenza del processo di
registrazione Reach. Sono comunque in corso azioni a livello di Associazioni di settore finalizzate
alla verifica della continuità delle forniture di materie prime impiegate per la produzione dei
manufatti posti sul mercato
Per quanto concerne la lista delle sostanze altamente pericolose Substances of Very High Concern (n. 181
SVHC) pubblicata dall’ECHA con nuovo aggiornamento il 15/01/2018, possiamo confermare che a
tutt’oggi, come confermato dai ns. principali fornitori, non ci risulta siano presenti nei nostri espansi.
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