
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: EC N°1907/2006 REGOLAMENTO (REACH) – AGGIORNAMENTO  

GENNAIO 2022   
 

Caro cliente,   

per quanto riguarda il Regolamento CE n ° 1907/2006, si informa che la nostra attività è  
definita, secondo la normativa Reach, come DU-Downstream user, in quanto  
semplicemente utilizzatrice di sostanze e preparati acquistati da fornitori situati all'interno  
dell'UE / SEE.   

I nostri articoli, acquistati dall'UE o importati da extra UE, non rientrano nel campo di  
applicazione del regolamento REACH, poiché sono articoli non soggetti a scarico  
intenzionale (Art.7 REACH).   

La nostra attività non è da intendersi come fabbricazione o importazione di sostanze e  
preparati extra UE (art. 3-reg. 1907/06).   

Dichiariamo di conoscere e comprendere i nostri obblighi REACH e di rispettarli; sarà  
nostra premura chiedere ai nostri fornitori il pieno rispetto del regolamento REACH con  
riferimento al processo di preregistrazione, al processo di registrazione, all'autorizzazione,  
agli scenari di esposizione e alla predisposizione della scheda di sicurezza, come previsto  
dagli artt. 6, 31, 55 del Regolamento Europeo CE n ° 1907/2006 concernente la  
Registrazione, la Valutazione e l'Autorizzazione delle Sostanze Chimiche (REACH).   

Stiamo ancora verificando con i nostri fornitori, ma con le informazioni che abbiamo  
fino ad ora, possiamo informarvi che i nostri prodotti sono conformi all'elenco dei  
candidati REACH SVHC da gennaio 2022. Dichiariamo di non utilizzare:   

- EU REACH SVHC nell'elenco di sostanze candidate per l'autorizzazione, sopra la  
concentrazione consentita, che si applica alla data della lettera di dichiarazione   

- Sostanze soggette a restrizioni REACH dell'UE elencate in REACH Allegato XIV (elenco  
di autorizzazione di SVHC) e Allegato XVII (elenco di sostanze soggette a restrizioni)   

 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento di cui potreste aver 

bisogno.  Cordiali Saluti    

 

Calcinelli, 21/04/2022         
                                                                                                 Pada Engineering Srl   
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