Manopoleria Industriale in Termoplastico,
Termoindurente e Metallo
Stampaggio per conto terzi

Normativa REACH

Montecchio Maggiore, Marzo 2018

Gentile Cliente,
Il regolamento REACH 1907/2006 disciplina a livello comunitario le sostanze prodotte o importate
nell’Unione Europea in quantità pari o superiore ad una tonnellata l’anno e ne prevede la registrazione,
valutazione, autorizzazione e restrizione.
Entrato in vigore il 1° Giugno 2007, il Regolamento REACH ha avuto una nuova fase il 1° Giugno 2008 con
scadenza 1° Dicembre 2008, periodo nel quale le Aziende che introducono sostanze chimiche nell’Unione
Europea hanno pre-registrato tali sostanze presso l’ECHA, Agenzia Chimica Europea.
I materiali plastici (polimeri) utilizzati per lo stampaggio non sono soggetti all’obbligo di registrazione e di
valutazione e nemmeno gli articoli ottenuti da stampaggio di polimeri in quanto durante la fase di
trasformazione (stampaggio) da polimero ad articolo finito non c’è rilascio intenzionale di sostanze
chimiche e non vi è alcuna modifica del polimero. Anche gli inserti metallici in acciaio, ottone, alluminio,
zama sono attualmente ritenuti non a rilascio di sostanze e pertanto non sono soggetti a registrazione.
Ne consegue che GAMM essendo un’Azienda trasformatrice, non utilizza né produce sostanze pericolose e
quindi gli articoli prodotti non devono essere pre-registrati né registrati.
Allo scopo di tutelare la propria Clientela, GAMM sin dal 2008 ha chiesto chiarimenti a tutti i propri
Fornitori ed ha ricevuto ampie assicurazioni scritte che tutti i prodotti forniti a GAMM sono conformi o non
soggetti al Regolamento REACH.
I suddetti Fornitori hanno, inoltre, l’obbligo di informare GAMM di ogni possibile variazione o di perdita di
validità dei prodotti al Regolamento REACH a seguito di modifiche del regolamento stesso.
Ad oggi i fornitori ci hanno assicurato che le sostanze citate nella Candidate List non sono contenute nei
polimeri (vedi ultimo aggiornamento del 15 Gennaio 2018).
Sarà compito di GAMM informare la propria Clientela nel caso di eventuali modifiche.
Per eventuali ulteriori chiarimenti potete telefonare allo 0444-706311 oppure inviare una e-mail
all’indirizzo comm@gamm.com.
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