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Comunicazione a Cliente
REACH”
Object Ref.: Richiesta a Cliente di Sue Comunicazioni per Regolamento “REACH”

OGGETTO :

Egregio Ciente,
Come Vi sarà certamente noto, il Regolamento Reach concernente la Valutazione delle sostanze chimiche e la conseguente
Autorizzazione all’uso e al commercio è entrato in vigore in data 01 Giugno 2008.
Per coloro che hanno pre-registrato le loro sostanze, l’EchA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) ha previsto un periodo
transitorio, durante il quale verranno raccolte tutte le informazioni, in termini di volumi e caratteristiche di pericolosità delle sostanze.
Discotelsisal , quale utilizzatore di filiera, ovvero utilizzatore a valle NON obbligato alla pre-registrazione, si è attivata da tempo
per ottenere dai propri Fornitori i dati e le notizie in ottemperanza al regolamento “Reach”.
Essi hanno confermato di aver pre-registrato entro i termini, di raccogliere ogni notizia necessaria ad ottenere la conformità e di
adoperarsi al meglio per evitare interruzioni a livello della catena d'approvvigionamento dovute alla mancata notifica.
Discotelsisal conferma il suo impegno di mettere a Vostra disposizione, quindi anche a disposizione dei suoi Fornitori, i dati e le
notizie non appena le verranno rese disponibili.
Allo stesso modo il Nostro Cliente, in merito agli adempimenti in obbligo e con particolare riferimento agli scenari d’uso, in
qualità di utilizzatore a valle, si impegna a fornirci le informazioni o le eventuali osservazioni circa gli effetti acuti sulla salute umana e
nei luoghi di lavoro, con anche i risultati di test eseguiti, per poterli comunicare ai titolari della registrazione
Vi chiediamo, pertanto, di creare corsia preferenziale nel tenerci costantemente al corrente di ogni evoluzione in merito e
comunicarci nel più breve tempo possibile i dati e le notizie d’obbligo, nonché tutte quelle utili ad assicurare la miglior
informazione per la sicurezza reciproca:
o Vi chiediamo la Vostra disponibilità a fornirci le notizie relative agli scenari di esposizione e di impiego delle sostanze o
dei preparati di interesse, informandoci nel caso abbiano originato eventuali evoluzioni o osservazioni tali da procurare
effetti acuti sulla salute umana e il risultato dei test eseguiti dall’utilizzatore a valle.
Dette prescrizioni si applicano alle sostanze in quanto tali, in quanto componenti di preparati e destinate a essere rilasciate da articoli in
condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.
Per necessità particolari o altre richieste non esitate a prendere contatto con i nostri uffici. Contiamo sulla Vostra gradita
collaborazione per la miglior tutela della salute nei luoghi di lavoro e, in attesa di eventuali Vostre comunicazioni, porgiamo i migliori
saluti,
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