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Oggetto: REACH – Effetti della politica chimica europea sui prodotti di
Henkel Italia S.p.A.

Gentile Cliente,
Con la presente vorremmo illustrare la situazione attuale dell’implementazione del
Regolamento Europeo REACH1 in Henkel.
Dall’1 giugno 2007 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo REACH. Il REACH si
propone di registrare e classificare tutte le sostanze chimiche e di migliorare
considerevolmente la comunicazione lungo la filiera produttori-manipolatori-utilizzatori finali.
Il processo del REACH è iniziato con l’obbligo della registrazione a partire dal 1 giugno 2008.
La fase di pre-registrazione coinvolgerà inizialmente le sostanze “phase in”2 e terminerà l’1
dicembre 2008. I termini della successiva fase di registrazione sono differenti e sono legati
alle quantità delle sostanze prodotte o importate. Nella fase di registrazione dovranno essere
dichiarati gli utilizzi delle sostanze. A tal proposito diversi gruppi di lavoro stanno sviluppando
i particolari delle categorie di utilizzo e di esposizione. Quindi, attualmente non è possibile
rispondere in modo adeguato a domande riguardanti questo argomento.
Nel processo REACH, Henkel è coinvolta principalmente in qualità di “downstream user” di
sostanze chimiche, ma anche in qualità di produttore e/o importatore di alcune sostanze.
In qualità di produttore e importatore Henkel intende pre-registrare tutte le sostanze
prodotte dall’Azienda e importate da paesi extra EU.
Le sostanze di cui abbiamo previsto la pre-registrazione sono già state trasmesse
all’ECHA.
Entro la metà di novembre è prevista una seconda trasmissione riguardante le
sostanze di nuovo utilizzo.
Le intenzioni dei nostri fornitori di materie prime riguardo la pre-registrazione e la
registrazione avranno conseguenze sull’utilizzo e sulla disponibilità delle materie prime,
utilizzate da Henkel come “downstream user”. Henkel sta già cercando di chiarire la futura
disponibilità delle materie prime con i propri fornitori.
Nel momento in cui saremo consapevoli che alcune sostanze non saranno preregistrate dai nostri fornitori, allora l’intenzione di Henkel è di pre-registrarle lei
stessa.
In questo modo avremo la possibilità di utilizzare le sostanze fino al momento della
registrazione -in dipendenza dalle tonnellate fino al 2018- e in tutto questo periodo potremo
continuare a vendere i nostri prodotti.
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È chiaro che per Henkel, le necessità dei nostri clienti - anche in ambito REACH - sono
prioritarie. Ciò nonostante, ci aspettiamo una possibile limitazione di singole formulazioni
particolari, che non potranno più essere prodotte, come conseguenza delle restrizioni sulle
materie prime imposte dal REACH. Non appena avremo informazioni precise dai nostri
fornitori riguardo alla possibile “phase out” di una materia prima, verificheremo l’esistenza di
una materia prima alternativa, che ci consenta di produrre la stessa formulazione
mantenendo alto il suo livello di qualità o offriremo un prodotto simile composto da sostanze
registrate. Se non disporremo di informazioni relative a un prodotto, prenderemo decisioni di
volta in volta in base ai quantitativi. Comunque, attualmente ci aspettiamo che questo si
potrà verificare solo in rare eccezioni.
L’aggiornamento delle schede di sicurezza in conformità al Regolamento REACH verrà
effettuato alla prima revisione della documentazione di sicurezza, secondo quanto stabilito
dal Ministero della Salute nella Circolare del 13/07/2007 e secondo quanto indicato dalla UE.
Recentemente abbiamo ricevuto un numero crescente di richieste riguardanti le Sostanze
estremamente problematiche (SVHC – Substances of Very High Concern). Tali sostanze
saranno definite in accordo a specifici criteri e saranno pubblicate nell’Allegato XIV del
Regolamento REACH. Allo stato attuale l’Allegato è vuoto, pertanto non esistono ancora
Sostanze estremamente problematiche secondo REACH. Per questa ragione non è possibile
fornire risposte affidabili a tali domande.
Nell’Allegato XIV verranno probabilmente incluse sostanze cancerogene, mutagene,
tossiche per la riproduzione (sostanze cmr) di categoria 1 e 2. Tali sostanze devono essere
elencate nelle schede di sicurezza già secondo la precedente normativa. Pertanto questa
informazione è già disponibile e facilmente reperibile nelle schede di sicurezza.
Particolari richieste sulla presenza di altre sostanze nei nostri prodotti saranno valutate come
di
consueto
dal
nostro
dipartimento
di
Product
Safety
(e-mail:
uaproductsafety.it@it.henkel.com)
Le affermazioni contenute in questa lettera si riferiscono a tutti i prodotti di Henkel Adhesives
Technologies. In considerazione della quantità di prodotti esistenti (più di 30.000), Vi
informiamo che non compileremo questionari individuali né database specifici.
Cordiali saluti
Henkel Italia s.p.a.

Allegato: questionario precompilato
1
2

Regolamento (CE) No 1907/2006
Sostanze elencate nel registro europeo delle materie chimiche esistenti (EINECS) e sostanze prodotte o
importate in EU, ma non commercializzate nei 15 anni precedenti all’entrata in vigore del REACH.

2

Henkel Italia S.p.A.
Divisione Adesivi Tecnologie
Via Amoretti, 78
24157 Milano
Telefono: +39 02 357 921
Fax:
+39 02 355 2550

REACH: Questionario Standard Standard per la comunicazione
lungo la Supply Chain1
Settembre 2008

Questionario Standard per il Cliente
REACH: Pre-registrazione / Registrazione
Relativo al prodotto:

 Sostanza
X Preparato

Valido per tutti i prodotti di Henkel Italia S.p.A.
Div. Adesivi Tecnologie

 Polimero
 Articolo

1. In questa fase, Vi aspettate che le sostanze contenute nel prodotto di cui sopra e che
richiedono la registrazione saranno pre-registrate dalla Vostra Azienda o da un fornitore a
monte?
X sì
 no
 troppo presto per una decisione. Probabile risposta entro: (data presunta di risposta)*
2. In questa fase, Vi aspettate che le sostanze contenute nel prodotto di cui sopra e che
richiedono la registrazione saranno registrate?
 sì
 no
X troppo presto per una decisione. Probabile risposta entro: Nel corso del periodo transitorio
previsto da REACH , dipendente dal volume annuo di sostanza prodotto

* L’indicazione di una data è auspicabile, ma è lasciata a discrezione del dichiarante.
1

L’informazione contenuta in questo questionario esprime solo l’intenzione del dichiarante e non costituisce un
obbligo vincolante. Sebbene l’informazione sia fornita in estrema buona fede, nessuna garanzia viene data circa
la sua completezza o accuratezza e non sarà accettata alcuna responsabilità per i danni di qualunque natura
che derivano dall'uso di o dal ricorso all’ informazione suddetta.
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3. Se alle domande 1 o 2 è stato risposto “sì”: Riguardo alle sostanze che sono contenute nel
prodotto e che richiedono registrazione, indicare la deadline per la registrazione delle
sostanze che sono fondamentali per le caratteristiche del prodotto
 registrazione immediata
 3.5 anni
 6 anni
 11 anni
X troppo presto per una decisione. Probabile risposta entro: Febbraio 2010*

4. Contatto

Annamaria Merli
Henkel Italia S.p.A. – Div. Adesivi Tecnologie
Via Don Minzoni, 1
20090 Caleppio di Settala (MI)
Tel:
+39 02 95398218
Fax:
+39 02 95398252
E-mail: annamaria.merli@it.henkel.com

Note:
Le strutture degli Usi e delle Categorie di Esposizione non sono ancora stati definiti nei dettagli. Al
momento, alcuni gruppi di lavoro stanno sviluppando queste categorie con modelli che coprano vasti
ranges . Pertanto è probabile che il Vostro Uso sia incluso.
Henkel Italia Spa agisce prevalentemente come utilizzatore a valle secondo con REACH. Ciò implica
che siamo dipendenti dalle possibilità dei nostri fornitori di materie prime. Appositi questionari sulle
loro rispettive posizioni nei confronti del REACH sono stati inviati alcuni mesi fa. Le risposte saranno
valutate, ma non sono ancora complete. Si può comunque affermare che quasi tutti i fornitori preregistreranno le sostanze Nei casi ove ciò non avvenga, Henkel si farà carico della pre-registrazione,
per usufruire del periodo transitorio per la registrazione (massimo fino al 2018). In questo modo ci
sarà il tempo per verificare e decidere la sostituzione di sostanze non registrate con sostanze
registrate, oppure di sviluppare nuovi prodotti con lo stesse performances.

4

