Gennaio 2014
Oggetto: conformità al regolamento REACH (CE 1907/2006)
Cortem spa sostiene gli obiettivi del regolamento REACH, in particolare quello di assicurare un elevato grado di
protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente, al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile.
La normativa europea riguardante la valutazione e la registrazione delle sostanze chimiche ha richiesto la registrazione
di alcune sostanze entro il 2010. Sono state imposte scadenze successive in base ai quantitativi prodotti/importati.
In qualità di utilizzatore a valle e produttore di articoli, Cortem spa non rientra nella categoria dei produttori o
importatori di sostanze chimiche.
I prodotti da noi forniti (articoli) non rilasceranno alcuna sostanza durante le normali o ragionevolmente prevedibili
condizioni di utilizzo.
Per quanto sopra dichiarato, Cortem spa non è soggetto alla registrazione delle sostanze, né è obbligato a fornire
eventuali schede di dati di sicurezza.
SVHC – Candidate List in accordo a quanto riportato nell’art. 33 del regolamento REACH
Il 28/10/2008 l’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (European Chemicals Agency - ECHA) ha pubblicato per la
prima volta la lista delle sostanze che destano maggiore preoccupazione (SVHC) e pertanto candidate all’eventuale
inclusione nell’allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione).
In funzione degli aggiornamenti apportati due volte l’anno alla candidate list dalla ECHA, consultabili al seguente link:
http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table, ci impegniamo a chiedere ai nostri fornitori se negli articoli a noi forniti
sono presenti sostanze SVHC in concentrazione superiori allo 0,1% in peso/peso. Inoltre, siamo in costante contatto
con i suddetti fornitori per assicurarci che la lista di candidati SVHC venga regolarmente monitorata.
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, possiamo affermare che i nostri prodotti non contengono alcuna
sostanza candidata SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso.
In accordo con quanto stabilito dal regolamento all’articolo 33, provvederemo a trasmettere nuove informazioni in
caso di eventuali cambiamenti che modifichino quanto sopra dichiarato.
Responsabilità di Cortem spa
Durante l’intero processo produttivo Cortem Spa si attiene a quanto previsto dalle normative su salute e sicurezza e
protezione dell’ambiente. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non sono previsti pericoli per
l’ambiente o la salute se i prodotti vengono utilizzati correttamente e come previsto.
Con la presente dichiarazione abbiamo fornito tutte le informazioni disponibili ed ottenute al meglio delle nostre
conoscenze. Le informazioni fornite rappresentano lo stato di fatto e non devono essere interpretate come una
garanzia nell’ambito delle disposizioni di legge.
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