A TUTTA LA CLIENTELA
Cernusco sul Naviglio 12 Dicembre

2008 .

Ufficio Legale/AM
Oggetto : dichiarazione relativa alla applicazione del Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 Dicembre 2006 .
La sottoscritta Società , in evasione alle richieste di precisazione della nostra spettabile clientela circa l’applicazione
della normativa Europea di cui al Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
Dicembre 2006 , si pregia
confermare
•

che tutti i prodotti a marchio ”Arexons” verranno esaminati e , ove necessario , sottoposti all’iter previsto per
la loro registrazione , valutazione ed autorizzazione (REACH);

•

che la normativa di cui al Regolamento in oggetto , è già stata implementata in alcune parti fondamentali e
precisamente come previsto dal Titolo IV articolo 31 Prescrizioni relative alle schede dati di sicurezza , per i
preparati pericolosi e relativa Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza (Allegato II)

In qualità di utilizzatori a valle (downstream users) siamo in stretto contatto con tutti i nostri fornitori : infatti è noto
che la diretta applicabilità del Regolamento avverrà con l’avvio della fase di pre-registrazione delle sostanze o dei
semilavorati (preparati) da effettuarsi, a cura dei nostri fornitori , a partire dal 01 Giugno 2008 .
Essendo scaduto il termine del 30 Novembre 2008 per la pre-registrazione la nostra azienda ha in corso le verifiche per
controllare che tutti i fornitori delle sostanze contenute nei prodotti recanti il marchio “Arexons” facciano fede agli
impegni presi in fase in pre registrazione per accedere alla fase finale dell’obbligo di registrazione .
Quindi Vi confermiamo nuovamente la nostra assicurazione
regolamento REACH nei tempi da questo definiti.

che tutta la nostra supply-chain si conformerà al

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento e – frattanto – inviamo i nostri più distinti saluti.
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