REACH Comunicazione

Egregio cliente,
Come primo produttore di utensili di filettatura, di controllo, di serraggio e di fresatura
ci occupiamo attentamente, da tanto tempo, della normativa riguardante la
registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche (REACH)
dell’Unione europea, che è entrata in vigore il 1° giugno 2007.
Le scadenze prescritte da REACH definiscono il 30 novembre 2008 come fine della
fase di preregistrazione. Le scadenze per la successiva registrazione dipendono dal
volume di produzione e dal potenziale di pericolo delle sostanze.
A scopo di scambio d’informazioni abbiamo formato una squadra all’interno della ns.
azienda che si occupa intensamente della realizzazione delle esigenze riguardanti
REACH e che partecipa a manifestazioni informative di associazioni di categoria
competenti.
EMUGE-FRANKEN è, in senso di REACH, esclusivamente un utente collegato
in serie (“Downstream-user”). In questa funzione dipendiamo soprattutto dalle
affermazioni dei ns. fornitori per poter progettare il ns. futuro modo di procedere.
Come parte di questa progettazione siamo in stretto contatto con i ns. fornitori, per
controllare la disponibilità di materie prime secondo la normativa REACH.
Per i ns. prodotti utilizziamo sostanze conosciute di uso comune. Per questo motivo
possiamo ammettere che i ns. fornitori preregistrino queste sostanze anche per il ns.
utilizzo e che le registrino in seguito. Tuttavia si deve far notare che una lista delle
categorie di utilizzo non è ancora stata approvata. Qui le discussioni ancora
continuano. Vorremmo mettere in evidenza che alcuni produttori e importatori di
sostanze chimiche devono ancora prendere posizione al riguardo.
Tuttavia comprendiamo l’interesse dei ns. clienti per una conferma sulla futura
disponibilità di prodotti provati. Per questo motivo miriamo con i ns. fornitori a
continuare ad offrire ai ns. clienti i ns. prodotti nella stessa qualità.
EMUGE-FRANKEN prende sul serio gli obblighi secondo REACH ed i decreti legati e
tratta le conseguenze di REACH sull’industria europea in stretto contatto con clienti e
fornitori.
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