Ottobre 2022
Re.: Regolamento REACH – “Registration, Evaluation, Authorization and Restrictions of
Chemicals” N. 1907/2006 CE
Gentile Cliente,
L’obiettivo principale del Regolamento REACH è quello di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi
derivanti da prodotti chimici già esistenti (quelli introdotti sul mercato prima del settembre 1981) e nuovi
(dopo il settembre 1981) e, al contempo, mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative
dell’industria chimica europea.
Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche
che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
Ad occuparsi del regolamento è l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals
Agency, ECHA), che svolge una continua attività di comunicazione e informazione mediante linee guida,
documenti
di
orientamento,
guide
pratiche
e
altri
strumenti
disponibili
sul
sito
https://echa.europa.eu/it/home.
Abet Laminati S.p.A. è costantemente al passo con l’evoluzione del REACH al fine di garantire la
conformità della propria gamma di prodotti. Questo implica 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.
I prodotti Abet Laminati S.p.A.:
- non contengono sostanze “destinate a essere rilasciate in condizioni d’uso normali o
ragionevolmente prevedibili”, pertanto non necessitano di alcun tipo di registrazione;
- 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.
- essendo considerati articoli non richiedono l’emissione di una scheda di sicurezza come stabilito
dagli articoli 31 e 32 del REACH per le sostanze e le miscele. In ogni caso, per informazioni
sull’utilizzo del prodotto in condizioni di sicurezza si può fare riferimento alla scheda prodotto PDS01 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.
Simone Abrate
Technical Director

