
A tutti i clienti

Pieve Porto Morone, 20/01/20

Oggetto : Applicazione del Regolamento n° 1907/2006 “REACH” SHVC – candidate list 28/10/08-
13/01/10-30/03/10-18/06/10-15/10/10-20/06/11-19/12/11-18/06/12-19/12/12-16/12/13-16/06/14-
17/12/14-14/09/15-17/12/15-20/06/16-12/01/17-10/07/17-15/01/18-15/01/19-16/07/19-20/01/20

Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il nuovo sistema di regolarizzazione (REACH n° 1907/2006 
CE) per la valutazione, la registrazione ed il controllo dell’immissione di sostanze e preparati 
chimici sul mercato europeo.
Tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nell’Unione Europea in quantità superiore a 1 
ton./anno hanno l’obbligo di essere registrate presso l’Agenzie Europea della Chimica(ECHA). 
In tale ambito la ns. azienda, si configura per il REACH come semplice utilizzatrice  finale, e non è 
pertanto tenuta a presentare e non presenterà, in forma diretta, alcuna pratica per la “pre-
registrazione” di sostanze chimiche. Tale compito spetta, ove dovuto, ai ns. fornitori che 
regolarmente provvederanno alla pre-registrazione ed alla registrazione di tali sostanze. 
Sulla base di quanto dichiarato dai ns. fornitori possiamo comunque escludere che nei prodotti da 
noi lavorati e venduti nelle condizioni d’uso siano presenti sostanze considerate 
“preoccupanti”(SVHC) in concentrazione maggiore allo 0,1% (quindi non soggetto a notifica ai 
sensi dei commi 2 e 4 dell’arti.7 del Regolamento) e che che tali sostanze rispondono ai requisiti 
eco-tossicologici imposti dalle vigenti normative nazionali, comunitarie ed internazionali e per 
questo soddisfano le restrizioni previste dal regolamento per tali prodotti (ammine aromatiche, 
metalli pesanti ecc.), restrizioni  che a partire dal primo giugno 2009 sostituiranno quelle previste 
dall’attuale Direttiva Europea 76/769/CE. Gli articoli sono inoltre conformi a limitazioni stringenti 
per quanto attiene il contenuto di altre microinquinanti riconosciuti pericolosi nei tessili: 
formaldeide, pentaclorofenolo, ecc.. .
Tutti i ns. prodotti inoltre rispondono alla esigenze qualitative della Certificazione Oeko-Tex  
scaricabile dal ns. sito www.torciturapadana.it .
La ns. azienda si impegna a fornire eventuali informazioni relativamente alla variazione e 
aggiornamento di quanto sopra dichiarato.
A disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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