REGOLAMENTO REACH
8 Gennaio 2018
Dear Customers,
Gentili Clienti,
the REACH regulation came into force in June 2007. The regulation is complex and will have significant impacts on
producers, importers and downstream users in the EU. The first important step in the implementation process of REACH
was the pre-registration phase which already ended on 30.11.2008.
Il regolamento ReaCh è entrato in vigore nel Giugno 2007. Il regolamento è complesso ed avrà impatti significativi su
produttori, importatori e utilizzatori della Comunità Europea. Il primo passo importante dell’implementazione del processo
del ReaCh è stata la fase di pre-registrazione che è terminata il 30.11.2008.
As a Company, we will implement and fulfill the REACH requirements in close cooperation with our customers and
suppliers. Furthermore, we will observe the REACH obligations for manufacturers and importers for all our relevant
substances. We, as the Business Unit “Technical Materials”, are predominantly „downstream user“ in terms of the REACH
regulation.
Come Gruppo, adempiremo ai requisiti del regolamento in stretta cooperazione con i nostri clienti e fornitori. Inoltre
aderiremo agli obblighi del regolamento per produttori e importatori per le rispettive sostanze.
Per la Business Units Technical Materials siamo inquadrati come “utenti a valle”.
We know that you, as our customer, want to ensure in the first place that all your products are REACH compliant and will
be available further on accordingly.
Sappiamo che voi, come nostri clienti, volete assicurarvi in primo luogo che tutti i prodotti siano conformi al REACH e
saranno disponibili anche in futuro.
Therefore we did pre-register all REACH affected substances of our product portfolio and we accomplished the first and
the second registrations, as appropriate, in 2013. Furthermore, we participate in relevant networks like consortia or SIEF
to ensure a smooth registration process and communication along the supply chain.
Perciò abbiamo pre-registrato tutte le principali sostanze dei nostri prodotti soggette al regolamento REACH e abbiamo
portato a termine la prima e la seconda registrazione, come predisposto, nel 2013.
Inoltre facciamo parte di una rilevante rete di consorzi o SIEF al fine di assicurare un processo di registrazione e una
comunicazione a valle scorrevoli.
We have also asked our numerous suppliers for a confirmation of pre-registration and their intention to register. This
process will need some time. The information received so far points out that a continuous availability of our product
portfolio will be assured also in future.
In addition we did inform our suppliers on our “uses” for the delivered substances >1 t/a as per the “Use Descriptor
System”.
Abbiamo chiesto ai nostri numerosi fornitori una conferma della loro pre-registrazione e della loro intenzione di registrare.
Questo processo necessiterà di tempo. In base alla nostra esperienza e conoscenza vi assicuriamo anche per il futuro la
costante produzione della nostra gamma di prodotti. In aggiunta, abbiamo informato i nostri fornitori sui nostri usi per le
sostanze >1 t/a in accordo all’ “Use Descriptor System”.
We confirm that we will do whatever is necessary to cope with the REACH requirements. If you need further information
please do not hesitate to contact our REACH contact Mrs. Paola Peserico (paola.peserico@eu.umicore.com).
(paola.peserico@italbras.it).
Confermiamo che faremo il nostro meglio per adempire ai requisiti.
Se avete ulteriori domande potete rivolgervi al nostro contatto Reach: Sig.ra Paola Peserico.
With best regards,
Con i migliori saluti,
ITALBRAS S.p.A.
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