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Oggetto: Regolamento Reach (EC n°1907/2006).

Gentile Cliente,
il Regolamento Reach (acronimo della versione inglese delle parole Registrazione, Valutazione,
Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche) prevede che chi produce o importa da paesi extra
UE una sostanza chimica, in quanto tale o contenuta in un preparato, abbia l’obbligo di registrarla presso
l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche.
La Korner Srl non produce nè importa sostanze chimiche ma è classificata come utilizzatore di preparati e
pertanto non soggetta a pre-registrazione e registrazione dei propri prodotti, poichè agisce a valle
(Downstream User); la Korner Srl, comunque, provvede a richiedere ai propri fornitori opportune
dichiarazioni di assenza delle sostanze via via inserite nella Candidate List of SVHC (Substances of Very
High Concern of Authorization) dalle materie prime e dai componenti ad essa forniti e periodicamente si
attiva affinchè queste stesse dichiarazioni vengano aggiornate, sulla base delle integrazioni apportate alla
SVHC dalla European Chemical Agency.
Allo stato attuale, sulla base delle dichiarazioni avute, Vi informiamo che nessuna delle sostanze ritenute
particolarmente pericolose, catalogate sotto l’acronimo SVHC aggiornato a gennaio 2018, è presente nei
prodotti della Korner Srl.

Cordiali saluti,

In fede,
Dr.ssa Deborah Pagini

Cusago, 20 Febbraio 2018

