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Numeri di Registrazione REACH

A partire dal 1° dicembre 2010 molte sostanze sono state registrate in accordo con il regolamento
REACH.
In determinate circostanze, i numeri di registrazione devono essere comunicati nell’ambito della
supply chain e questo avviene tramite la scheda di sicurezza (safety data sheet) oppure con altra
documentazione predisposta dal fornitore per consentire di identificare misure di risk management
appropriate laddove una scheda di sicurezza non sia obbligatoria. Nessuna comunicazione
aggiuntiva relativa al numero di registrazione è legalmente richiesta e Synthomer includerà i
numeri di registrazione nelle proprie schede di sicurezza qualora sia considerato obbligatorio dalla
legislazione REACH.
La maggior parte dei prodotti Synthomer sono miscele (preparazioni) e come tali non hanno uno
specifico numero di registrazione REACH. Secondo REACH la completa rivelazione della
composizione non è obbligatoria tuttavia, in accordo con il regolamento della commissione
453/2010*, alcuni componenti della miscela potrebbero dover essere identificati nella sezione 3
della scheda di sicurezza (Composizione/informazioni sugli ingredienti). Per i componenti
identificati nella sezione 3 il numero di registrazione REACH verrà riportato se disponibile.
I numeri di registrazione potrebbero non essere disponibili per tutte le sostanze riportate nella
scheda di sicurezza per le seguenti ragioni:
•
•
•

La sostanza è esente da registrazione
Il numero di registrazione non è ancora stato ricevuto dal fornitore a monte
Si tratta di una sostanza phase-in soggetta a registrazione in una data posteriore

Produttori e/o importatori di piccoli volumi di sostanze phase-in hanno scadenze di registrazione
differite al 2013 e 2018 e i loro prodotti non avranno ancora un numero di registrazione. Tali
aziende sono a tutti gli effetti fornitori legittimati secondo REACH, a condizione che abbiano
adempiuto ai loro obblighi di pre-registrazione.
Synthomer adotta un severo programma di screening delle materie prime per assicurare che tutte
le sostanze rilevanti contenute nei suoi prodotti siano conformi al REACH. In alcuni casi ciò ha fatto
si che Synthomer abbia registrato le sostanze stesse. Synthomer è pertanto in grado di produrre
altre prove della conformità dei prodotti con il regolamento REACH nei casi in cui la divulgazione
del numero di registrazione non sia richiesto.
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