Regolamento REACH n. 1907/2006 – Lettera informativa per la filiera
La società A TLC S.r.l. è pienamente consapevole dei requisiti richiesti dal
regolamento REACH n.1907/2006 ed ha identificato il suo ruolo e i suoi obblighi nei
confronti del suddetto regolamento.
A TLC S.r.l. si configura come utente a valle e come importatore di articoli.
A TLC S.r.l. conferma di aver pienamente compreso i suoi obblighi nei confronti del
REACH nel suo ruolo di utente a valle e di importatore di articoli.
A TLC S.r.l. è stabilita all’interno dell’UE. Nei confronti dei fornitori che sono stabiliti
nell’UE, la società opera come utente a valle, quindi l’onere di sottostare a tutti gli
obblighi del REACH ricade sui fornitori stessi.
Nei confronti dei fornitori, stabiliti al di fuori dell’UE, la società opera come
importatore, quindi tutti gli obblighi ricadono sulla società stessa.
A TLC S.r.l. non effettuerà alcuna pre-registrazione ne alcuna registrazione di
sostanze, dato che non vende alcun articolo contenente sostanze destinate ad essere
rilasciate durante il normale uso, quindi la loro pre-registrazione e registrazione non
sono richieste.
A TLC S.r.l. è in contatto con tutti i suoi fornitori (stabiliti sia all’interno che al di fuori
dell’UE) allo scopo di ricevere tutte le informazioni riguardanti il REACH e di assicurare
la necessaria disponibilità di articoli per il futuro.
In accordo con l’Articolo 59 del Regolamento (CE) No 1907/2006 riguardante la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH), La candidate list è stata pubblicata il 28 ottobre 2008 e successivamente
aggiornata.
A TLC S.r.l. è a conoscenza degli obblighi legali che questa pubblicazione comporta, e degli
obblighi di informazione in accordo con l’Articolo 33(1) REACH, ed è conforme ad essi.
Gli articoli prodotti da A TLC S.r.l. non contengono alcuna delle sostanze incluse
nella
candidate
list
attualmente
pubblicata
su
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp.
A TLC S.r.l. pubblicherà queste informazioni sul proprio sito web.
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