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Gentile Cliente,
con la presente si vuole chiarire la nostra posizione riguardo al Regolamento (CE) n. 1907/2006 “Registration,
Evalutation, Authorisation and Restriction of Chemical substances”, noto con l’acronimo di REACh.
La nostra attività riguarda la miscelazione di sostanze chimiche dando origine a dei PREPARATI.
Il Regolamento REACh prevede la registrazione delle SOSTANZE ( i biocidi sono esclusi da tale Regolamento
) in funzione del volume di tonnellaggio ( la prima scadenza di registrazione è fissata entro il 1°dicembre 2010),
ma non dei PREPARATI. In quest’ottica, coinvolge i fabbricanti di sostanze e gli importatori extra UE di
sostanze e non i formulatori di preparati come nel nostro caso.
La nostra attività rientra nella definizione di “downstream users”, ovvero “utilizzatori a valle”, lungo la catena
di approvvigionamento.
Nel corso del 2008 abbiamo inviato ai nostri fornitori di sostanze una richiesta di dichiarazione di intenti in
merito agli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze fornite “NO DATA NO MARKET”.
I riscontri sono stati tutti positivi. I componenti dei nostri formulati sono stati pre-registrati, ma non ci è stato
direttamente inviato il numero di pre-registrazione perché altro non è che un codice di ritorno non verificabile
generato dall’agenzia ECHA. Sarà comunque il numero di registrazione quello ufficiale da riportare
obbligatoriamente nei documenti e non il numero di pre-registrazione.
Ci preme sottolineare che in nessuno di nostri prodotti è presente alcuna sostanza classificata come SVHC
(substances very high concern – sostanze che presentano rischi molto elevati).
Il processo di registrazione vero e proprio delle sostanze ha avuto inizio nel 2009 e proseguirà per nove anni a
seconda delle fasce di tonnellaggio prodotte dai Fornitori di materie prime.
Rilub S.p.A. essendo membro del Comitato Tecnico GAIL di Federchimica in cui è presente un gruppo di lavoro
attivo per creare uno schema semplice da sottoporre ai clienti per identificare gli utilizzi finali e definire gli
SCENARI ESPOSITIVI, mette a vostra disposizione le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza sviluppate
secondo il Regolamento REACh e successivi aggiornamenti, al fine di indicarvi l’utiilzzo idoneo, gli scenari
espositivi previsti per i nostri prodotti e di assicurare la copertura della registrazione delle sostanze da parte
dei nostri fornitori qualificati.
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