Regolamento europeo concernente la registrazione, la valutazione, l`autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche - Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH)
European Regulation about registration, evaluation, authorization and limitation
of chemicals substances – Regulation CE n. 1907/2006 (REACH)
In merito al regolamento (CE) n. 1907/2006
(REACH) Vi informiamo che:
Per quanto riguarda gli articoli da noi forniti ai
sensi della disposizione in vigore sopracitata,
questi sono definiti come "prodotti" ed in
quanto tali risultano esenti da obbligo di
registrazione, valutazione o autorizzazione.

Our company goes on with the application
of the Regulation CE n° 1907/2006
(REACH). About this regulation we inform
you that the articles that are supplied by us
according to REACH norm designated as
products and they don’t need the obligation
of registration, evaluation or authorization.

Inoltre comunichiamo che:
Per
i fornitori di
“prodotti” l’obbligo
d’informazione secondo l’Articolo 33 del
regolamento REACH sussiste solo per le
sostanze con obbligo d’autorizzazione (SVHCSubstances of Very High Concern).
La concentrazione della sostanza nel prodotto
deve essere inoltre superiore allo 0.1% in
peso.

We also communicate you that suppliers of
products according to section 33 of the
Reach Regulation must have the obligation
of information only about substances with
authorization’s requirement (Substances of
Very High Concern – SVHC). The
concentration of substance in the product
must be superior of 0,1% of the weight.

In conformità all'articolo 33 del regolamento
REACH, vi informiamo che il piombo (Pb) è
stato incluso nell'elenco delle sostanze SVHC
alla fine del mese di giugno 2018.
La
lista
delle
sostanze
candidate
estremamente preoccupanti (SVHC) è stata
aggiornata il 17 Gennaio 2022 dall’Agenzia
Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ed è
disponibile sul sito web:
http://echa.europa.eu/candidate-list-table.
Alserio, 08/02/2022

According to section 33 of Reach Regulation
we inform that lead (Pb) has now been
included in the candidate list at the end of
June 2018.
The candidate list called “SVHC” has been
updated by the European Chemicals Agency
(ECHA) on 17 January 2022 and it’s
available
on
the
web
site:
http://echa.europa.eu/candidate-list-table.
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