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Comunicato REACH (dicembre 2010)
Synthomer continua nel suo impegno per raggiungere la conformità con il regolamento
europeo REACH (EC No. 1907/2006).
La registrazione delle sostanze rilevanti per i prodotti Synthomer nel 2010 è stata completata.
I clienti di Synthomer saranno informati circa la registrazione delle sostanze attraverso
comunicazioni alla supply chain, laddove richiesto dalla legislazione REACH.
Laddove fosse richiesta una registrazione nel 2010, Synthomer ha intrapreso i passi necessari
per assicurare che la registrazione richiesta sia stata effettuata da parte dei suoi fornitori a
monte. In determinati casi, Synthomer ha registrato essa stessa le sostanze.
Synthomer pertanto ritiene che i propri clienti possano continuare ad utilizzare i prodotti
Synthomer in conformità con gli impieghi previsti.
La maggior parte dei prodotti Synthomer sono miscele non pericolose di polimeri. Per prodotti
non pericolosi, non sussisterà la necessità di integrare le schede di sicurezza (Safety Data
Sheets) con i numeri di registrazione o con gli scenari di esposizione. Nel caso di prodotti
pericolosi, la scheda di sicurezza sarà aggiornata con gli scenari di esposizione laddove nuove
informazioni riguardanti pericoli e misure di risk management siano pervenute dai fornitori di
Synthomer.
Per ridurre l’onere amministrativo nei confronti di fornitori e clienti, Synthomer ha inoltre
preparato le seguenti comunicazioni reguardanti la conformità a REACH,
REACH brochure
Scadenze per la registrazione dei prodotti Synthomer
Elenco sostanze potenzialmente candidate (SVHC)
Schede di sicurezza e GHS
Documento utilizzi Synthomer
Elenco REACH delle sostanze candidate (SVHC)
Questi si trovano all’indirizzo www.synthomer.com. Vi preghiamo di leggere questi documenti
prima di sottoporre qualsiasi ulteriore richiesta.
Vi preghiamo di indirizzare ogni domanda ulteriore a reach@synthomer.com. Errori
nell’utilizzo dell’indirizzo di contatto corretto potrebbero tradursi in un significativo ritardo
nella risposta alle domande.
Questo documento non costituisce l’impegno, la garanzia o l’attestazione da parte di
Synthomer che essa fornirà un supporto per i prodotti o sostanze secondo la normativa REACH
e per gli utilizzi delle stesse.
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