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Lettera REACH 2016.docx 

 
Oggetto: Regolamento CE 1907/2006 (REACH) 
 
Gentile Cliente, 

  in riferimento alla Vostra richiesta di notizie circa la nostra posizione nei confronti del 

regolamento in oggetto, Vi informiamo che per quanto concerne i prodotti che Vi forniamo, tubi 

saldati in acciaio inossidabile, tali manufatti in base ai documenti d’interpretazione del Regolamento 

sviluppati dall’agenzia chimica europea ad oggi disponibili e alle posizioni delle più importanti 

associazioni di settore nazionale ed europee, possono essere considerati articoli ai sensi del 

Regolamento REACH. 

Inoltre si precisa che le sostanze contenute nei nostri articoli non vengono rilasciate intenzionalmente 

nelle normali e ragionevoli condizioni di utilizzo. 

Pertanto ai sensi dell’art.7 del regolamento REACH che prevede obbligo di registrazione e notifica 

delle sostanze contenute negli articoli solo nei casi in cui ci si ritrova di fronte ad un rilascio di 

sostanze pericolose che presentano rischi per la salute umana e per l’ambiente, con la presente, Vi 

comunichiamo che la nostra società: 

NON HA TALI OBBLIGHI 

Vi confermiamo ugualmente che i prodotti che vi forniamo attualmente non contengono più del 0,1% 

delle sostanze identificate nell’elenco di quelle molto pericolose (SVHC) richiamate anche nella lista 

delle candidate che è stata modificata nel Luglio 2014 dall’ECHA. 

Vi informiamo comunque che stiamo provvedendo ad un’attenta verifica presso i nostri fornitori per 

verificare se e in che modo si stanno adeguando a suddetta norma. 

La nostra azienda, infatti, non produce né importa extra CE sostanze chimiche (in quanto tali o 

componenti di preparati), tuttavia in qualità di utilizzatori di sostanze, abbiamo interesse e necessità 

di ricevere informazioni dai nostri fornitori al fine di aggiornare le schede di sicurezza (in conformità 

all’allegato II del REACH). 

 
Rimanendo a disposizioni per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti 
 

Quality, Environment  
& Safety Manager 

Ing. Alessandro Canevari 
 
 
Robecco d’Oglio, 14/10/2016 


