
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Regolamento «REACH» n. 1907/2006/CE 
 

Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il regolamento in oggetto concernente la registrazione, la 
valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche.   In particolare alcune sostanze 
chimiche, le cosiddette SVHC (Substances of Very High Concern) cioè estremamente 
“preoccupanti”, sono soggette a termini e modalità più stringenti.  Altre devono essere pre-
registrate entro il 30/11/2008 per godere di termini più ampi per la registrazione definitiva. 

 
Con la presente comunicazione intendiamo informarvi che: 

- abbiamo esaminato il citato Regolamento ed effetuato l’indagine sulle sostanze 
chimiche utilizzate nel nostro processo produttivo; 

- i prodotti fabbricati dalla LAG ed immessi sul mercato sono classificati come articoli 
senza rilascio intenzionale di sostanze chimiche, e non sono né preparati né sostanze 
in quanto tali, per cui non rientrano nel campo di applicazione del regolamento 
REACH; 

- LAG provvederà, se necessaro, all’eventuale preregistrazione di nuove sostanze 
contenute in prodotti intermedi di lavorazione per le quali esiste l’obbligo della 
registrazione; 

- le materie prime che LAG utilizza per la realizzazione dei propri articoli e che 
potrebbero contenere sostanze soggette a registrazione sono acquistate nell’ambito 
UE da produttori o importatori altamente qualificati che stanno provvedendo alla 
preregistrazione; siamo in attesa di ricevere comunicazione formale da tutti i fornitori 
interessati; 

- nessuno dei materiali con cui sono realizzati gli articoli prodotti dalla LAG contiene 
sostanze classificate molto pericolose (SVHC art. 59 del regolamento) incluse nella 
“candidate list” pubblicata da ECHA; 

 
Per quanto sopra esposto siamo in grado di assicurare ai nostri Clienti la continuità della 
supply-chain: nessuno dei nostri prodotti verrà modificato o ritirato dal mercato a seguito 
dell’introduzione del regolamento REACH. 

 
In caso di richiesta di ulteriori informazioni vi preghiamo rivolgervi esclusivamente a 
reach@lagspa.it in lingua italiana o inglese. 
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