Oggetto: informativa Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH).
Gentili Clienti,
l’1 giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento (CE) 1907/2006 REACH
concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche. Contestualmente è stata istituita l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche
(ECHA) con lo scopo di fornire informazioni sulle sostanze chimiche, con particolare
riguardo a quelle “estremamente preoccupanti” (SVHC) per la salute umana e per
l’ambiente, promuovere l'uso sicuro delle stesse, assistere le società europee
nell’adeguamento alla legislazione dell’Unione in merito.
Il regolamento coinvolge principalmente le imprese produttrici o importatrici di
sostanze chimiche, ma prevede alcune disposizioni anche per i distributori di sostanze e le
imprese utilizzatrici, i così detti “utilizzatori a valle”, categoria, quest’ultima, alla quale CUM
S.r.l. appartiene.
La presente ha quindi lo scopo di informarvi che:
• quali produttori di articoli che non sono destinati a rilasciare sostanze chimiche in
condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibili, non siamo soggetti ad alcun
obbligo di registrazione relativamente alle sostanze utilizzate nel nostro processo
produttivo;
• quali “utilizzatori a valle” tuttavia, ci siamo attivati con i nostri fornitori affinché, ove
dovuto, attuassero quanto previsto dal regolamento in oggetto, vale a dire la “preregistrazione” e successiva “registrazione” delle sostanze chimiche indicate, in modo che
non vi fossero interruzioni nelle forniture dei materiali utilizzati;
• allo stato attuale, nessuna delle sostanze SVHC contenute nella “Candidate List”
pubblicata e continuamente aggiornata dall’ECHA, è presente negli articoli da noi prodotti, o
lo è oltre i limiti definiti dal Regolamento stesso (concentrazione 0,1% in peso);
• ci impegniamo comunque a monitorare costantemente la “candidate list” sopraccitata, al
fine di identificare e comunicarVi l’eventuale presenza di sostanze chimiche classificate
come SVHC nei prodotti a voi forniti.
Qualora riteneste necessario avere ulteriori informazioni in merito a quanto indicato nella
presente informativa, potete contattarci all’indirizzo e-mail: ufftecnico@cumsrl.it
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