Ottobre 2017

Oggetto: Regolamento REACH “Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
Chemicals” n° 1907/2006 CE
Gentile Cliente,

il regolamento è entrato in vigore il 1°Giugno 2007 e prevede che a partire dal 1° Giugno 2008 e fino
al 30 novembre 2008, sia possibile pre-registrare le sostanze cosiddette phase-in, ovvero quelle
sostanze già presenti sul mercato UE e listate in EINECS.
Tutte le sostanze che entro tale data non saranno state pre-registrate, verranno considerate come
sostanze non phase-in, ovvero come nuove sostanze e come tali dovranno essere registrate prima
della loro immissione sul mercato UE.
Per tutte le sostanze phase-in, pre-registrate entro il 30 Novembre 2008, è previsto un regime
transitorio che permetterà scadenze di registrazione diversificate e comunque non immediate, in
base ai quantitativi prodotti e alla natura delle singole sostanze registrate.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento, la ABET LAMINATI S.p.A., che intende mantenere la
propria gamma prodotti conforme alla nuova normativa, ha iniziato a seguire con attenzione
l’evoluzione del REACH e da Gennaio 2008 ha intrapreso una intensa attività presso i propri fornitori,
al fine di verificarne l’adeguamento alle nuove disposizioni stabilite dal regolamento.
Tutti i prodotti Abet Laminati S.p.a a Voi forniti sono da considerarsi articoli secondo la definizione
fornita dal REACH.
Inoltre non contengono sostanze che vengono “intenzionalmente rilasciate nelle normali condizioni
d’uso o ragionevolmente prevedibili”, pertanto non necessitano di alcun tipo di registrazione.
Essi non contengono sostanze SVHC (Substances of very high concern) che siano state incluse nella
“candidate list”, ovvero nella lista di sostanze candidate ad essere eventualmente inserite tra quelle
soggette ad autorizzazione (allegato XIV del REACH).
Questo significa che Abet Laminati S.p.A. non è tenuta ad alcuna azione di notifica all’agenzia, ai
sensi dell’art.7(2) del REACH.
Inoltre, non è tenuta ad emettere la scheda di sicurezza in quanto i suoi prodotti non contengono
sostanze pericolose in concentrazione maggiore dello 0,1% p/p (art. 31 del REACH).
Per le modalità di maneggio del prodotto in condizioni di sicurezza si può fare riferimento alla
scheda prodotto PDS-01 scaricabile dal sito abetlaminati.com.
Poiché Abet Laminati S.p.A. ha implementato un sistema di verifica periodico in base agli
aggiornamenti lista sopra citata (SVHC), sia presso i propri fornitori sia presso le istituzioni e gli Enti
competenti, il presente documento sarà revisionato solo in caso di variazioni rispetto a quanto
comunicato.
Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento di cui doveste avere bisogno.
Distinti saluti.
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