Arcore, ottobre ’17

Spett.le cliente

Oggetto: Dichiarazione REACH
Gentile cliente,
Riguardo al Regolamento Reach n.1907/2006 in vigore dal 1 giugno 2007, la REYS S.p.A. ricopre
la posizione di utilizzatore a valle, poiché produttrice di preparati chimici e non di sostanze.
In quanto tale REYS S.p.A. ha provveduto ad informarsi con i suoi fornitori circa la volontà di
registrazione delle sostanze in uso in modo tale da garantire ai propri clienti la continuità dei prodotti
e tutti i nostri fornitori hanno già registrato o registreranno i loro prodotti entro il 31 maggio 2018.
Per quanto riguarda l’adeguamento delle schede di sicurezza al Regolamento REACH, REYS S.p.A.
a partire dal 1 giugno 2015 ha provveduto a redigere le schede di sicurezza per i tutti i prodotti
secondo quanto previsto Regolamento CE n°830/2015 ed etichettare conseguentemente tutti i
prodotti conformemente al regolamento CLP.
Il referenti del Regolamento REACH per REYS S.p.A. sono:
• ing. Daniela De Marco
• dott. Alberto Miceli
Per ogni chiarimento potete contattare il seguente indirizzo email: schedesicurezza@reys.it
Certo di averVi fatto cosa gradita, restiamo a Vs. Disposizione per eventuali chiarimenti e
Cogliamo l'occasione per Porgervi i nostri più
Cordiali saluti

Arcore, ottobre ’17

Oggetto: Dichiarazione SVHC

Gentile cliente,
Il 07 luglio 2017 l'Agenzia Chimica Europea ECHA ha aggiornato le sostanze che già costituivano la
lista SVHC.
La pubblicazione della lista impone alcuni obblighi legali alle società Europee e appartenenti a EEA
che forniscono SVHC, sia tal quali che contenute in articoli o miscele:
• I fornitori di articoli con presenza di sostanze SVHC superiore allo 0,1% in peso devono
fornire ai loro clienti sufficienti informazioni per assicurare loro un uso sicuro.
• I fornitori di preparati non classificati pericolosi contenenti sostanza SVHC in
concentrazione superiore allo 0,1% (in peso per singola sostanza) per i composti non gassosi
e allo 0,2% per quelli gassosi, su richiesta devono fornire ai propri clienti la scheda di
sicurezza del preparato.
• I fornitori di sostanze incluse nella Candidate List devono fornire ai propri clienti la Scheda
di sicurezza.

In merito a tale obbligo, siamo a dichiararvi che nei preparati prodotti da REYS S.p.A. le sostanze
elencate nella "lista candidati" sono ASSENTI.
La suddetta lista e reperibile al sito internet dell'ECHA:
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
Certi di averVi fatto cosa gradita, restiamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo
l'occasione per porgerVi i nostri più
Cordiali saluti,

