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Regolamento REACH
Il Regolamento REACH concernente la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze chimiche è
entrato in vigore il 1° giugno 2007.
In accordo alle disposizioni del REACH, chi produce o importa da Paesi extra Unione Europea una sostanza, in
quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno, avrà l’obbligo di "registrarla" presso l’Agenzia Europea delle
Sostanze Chimiche.
Un periodo transitorio per la registrazione delle sostanze sarà in ogni caso concesso in funzione dei volumi di
produzione o di importazione e di determinate caratteristiche di pericolosità delle sostanze stesse.
Per poter beneficiare dei termini transitori sopraccitati, le sostanze dovranno essere pre-registrate entro un
termine compreso tra il 1° giugno 2008 e il 1° dicembre 2008.

La COLORPRINT si è prontamente attivata allo scopo di approfondire i vari aspetti della nuova normativa ed in
particolare quelli inerenti le fasi di pre-registrazione e di registrazione delle sostanze; tuttavia COLORPRINT

non produce nè importa sostanze chimiche ma produce e commercializza esclusivamente preparati ai sensi del
REACH e pertanto non ha alcun obbligo di pre-registrazione e registrazione degli stessi.

In merito alle sostanze che acquistiamo in Unione Europea e utilizziamo all’interno dei nostri prodotti, ci stiamo
assicurando che i nostri fornitori provvedano a pre-registrare le stesse, richiedendo informazioni sui numeri di
pre-registrazione delle sostanze al fine di avere maggiori garanzie.
Poiché, in accordo alle disposizioni del REACH, è prevista l’identificazione degli usi delle sostanze e dei preparati,
ci riserveremo in futuro la possibilità di contattarVi per richiedere informazioni riguardo all’applicazione dei nostri
prodotti.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento,
Distinti saluti
Colorprint Spa
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