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Comunicazione a Fornitore
Object Ref.: Richiesta Vostre Comunicazioni

OGGETTO :

per Regolamento
Regolamento

“REACH
“REACH”
REACH”

Egregio Fornitore,
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 a valle della filiera di sostanze e/o di preparati, si è attivata per ottenere dai propri Fornitori i dati e
le notizie in ottemperanza al regolamento “Reach”. L'utilizzatore a valle deve assicurarsi che il produttore a monte della sua catena
d'approvvigionamento sia conforme alle prescrizioni del regolamento REACH e deve utilizzare la sostanza a tali fini e nell'ambito delle
condizioni definite dall'Agenzia, comunicategli dal proprio Fornitore, per evitare interruzioni a livello della catena d'approvvigionamento
dovute alla mancata notifica.
Allo stesso modo si è impegnata verso i propri Clienti a comunicare dati e notizie ottenute e/o quelli nuovi, non appena ne
verrà in possesso, messi a disposizione dai propri Fornitori; raccogliere dai propri Clienti per trasmetterli ai suoi Fornitori eventuali
osservazioni circa gli effetti acuti sulla salute umana, nei luoghi di lavoro o risultati di test eseguiti dall'utilizzatore a valle.
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 dei nostri Clienti e reciproca.
E’ indispensabile conoscere dai nostri Fornitori se i loro prodotti, utilizzati o immessi sul mercato, possono contenere
sostanze che sono prodotte o importate dal produttore o importatore in quantitativi inferiori a 1 tonnellata l’anno, o sono esenti
dalle prescrizioni del regolamento REACH o da registrazione, o sono state pre-registrate e hanno una scadenza di
registrazione successiva, o sono registrate.
Vi chiediamo, quindi, qual’ora non l’abbiate già fatto, di comunicarci la procedura da Voi scelta ed i necessari riferimenti
tecnici ed amministrativi di svolgimento.
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.
L'utilizzo di alcune sostanze potrebbe essere soggetto a una richiesta di
autorizzazione. Detta richiesta verrà indicata dal fornitore nella sezione 15 della scheda dei dati di sicurezza o nell'ambito delle
informazioni fornite quando non è richiesta una scheda dei dati di sicurezza.
Nel merito degli adempimenti in obbligo e in riferimento agli utilizzi di settore, Vi confermiamo con la presente, la nostra piena
disponibilità a fornirVi le informazioni relative agli scenari di esposizione e di impiego delle sostanze e dei preparati di interesse.
Restiamo in attesa di una Vostra sollecita risposta e porgiamo i migliori saluti.
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