Gentile Cliente,
il Regolamento CE n° 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), entrato in vigore sul territorio nazionale il 1° giugno 2007,
interessa la gestione delle sostanze e dei prodotti chimici, investendo l’intera catena produttiva
dell’industria, in particolare di quella chimica e dei settori a valle di essa.
Di conseguenza, non soltanto i produttori/fabbricanti o gli importatori di sostanze chimiche, ma anche molte
altre aziende che utilizzano sostanze o preparati all’interno dei loro cicli di produzione (utilizzatori a valle)
ne sono coinvolti.
Non essendo produttori, né importatori di sostanze, preparati o altri oggetti contenenti sostanze destinate a
essere rilasciate, la F.lli Giacomello srl non risulta soggetta all’obbligo di registrazione, ma comunque
applica correttamente le misure per la gestione dei rischi associati alle sostanze pericolose indicate anche
all’interno delle schede di sicurezza trasmesse dai propri fornitori.
F.lli Giacomello srl, nella sua veste di “produttore di articoli”, cioè di utilizzatore finale che incorpora
sostanze o preparati in articoli, in modo tale per cui le sostanze o i preparati divengono parti integranti di
tali articoli, partecipa attivamente all’intenso e dettagliato scambio di informazioni lungo la catena produttiva
e pertanto, per le sostanze soggette al regolamento REACH, comunica ai suoi clienti quanto segue:
•

Nessuna delle sostanze chimiche prese in considerazione dal Regolamento CE 1907/2006 ed
elencate nella “CANDIDATE LIST” delle sostanze SVHC (Substances of Very High Concern)
secondo l’ultimo aggiornamento disponibile (10 giugno 2022) è presente negli articoli forniti, oltre i
limiti regolamentari;

•

I prodotti forniti da F.lli Giacomello srl sono conformi ai requisiti messi in essere dalla direttiva
2005/69/CE sul contenuto di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), abrogata e sostituita dall’allegato
XVII del Regolamento Reach, dal Regolamento 2015/326/UE e dal Regolamento 1272/2013/UE;

•

Per quanto riguarda la nostra catena di fornitura, abbiamo verificato e ricevuto assicurazioni
documentate riguardo agli obblighi di pre-registrazione e registrazione degli elementi chimici o
sostanze implicate nei vari processi produttivi.

Grati dell’attenzione che avete riservato a questa comunicazione, rimaniamo a disposizione per eventuali
ed ulteriori chiarimenti.
F.lli Giacomello srl

