Spett.le Ditta
c.a. Uff. Acquisti/ Uff. Qualita’

Riese Pio X, 01/01/2020

Oggetto: Adeguamento Normativa CE n. 1907/2006 (REACH)

Con la presente siamo a informare che i compounds termoplastici da Voi acquistati sono prodotti da Mepol mediante la trasformazione di
“preparati” (miscele di polimero, ed eventuale colorante/additivo/carica).
Secondo il regolamento REACH, i “preparati” non necessitano di essere registrati separatamente, sempre a condizione che le singole parti
del preparato siano (pre)registrate.
In accordo al regolamento REACH i polimeri sono esentati dalla registrazione (articolo 2, (9)).
Pertanto la nostra azienda in ambito REACH non deve registrare nulla, non essendo generata nessuna nuova sostanza durante il processo
di trasformazione.
MEPOL S.R.L. acquista tutte le materie prime che compongono i “preparati” presso fornitori qualificati e attua una verifica della
documentazione delle materie prime acquistate affinché siano conformi al REACH e non ha ricevuto lettere di rinuncia alla (pre)registrazione
di sostanze da parte dei propri fornitori.
Per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose (SVHC) di cui alla lista pubblicata da ECHA (ultimo aggiornamento disponibile alla
data odierna) e Reg. n. 1272/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013 recante "modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici", affermiamo quanto segue:
•
Secondo le ricette per la produzione dei compounds termoplastici di cui sopra le sostanze riportate nella lista (in una concentrazione
superiore al limite di soglia del 0,1%), compresi gli idrocarburi policiclici aromatici, non sono intenzionalmente utilizzate o aggiunte.
•
Per quanto concerne le SVHC, sicuramente esse non sono presenti nei materiali di prima scelta da noi forniti. Per i prodotti preparati
con materiali rigenerati, ci siamo a nostra volta attivati per chiedere ai nostri fornitori di assicurarsi che esse non siano presenti nei
loro macinati e fornircene relativa dichiarazione.
•
Qualora venissimo informati della presenza di prodotti listati nell’SVHC sarete prontamente informati.
•
L'assenza non è stata verificata da prove.
Anche se le sostanze di cui sopra in quanto tali non vengono aggiunte intenzionalmente questo non esclude la presenza di tracce trascurabili
addebitabili alle impurità contenute nelle componenti fornite da soggetti esterni e utilizzati nel processo la produzione.
Per altre informazioni o domande, prego contattarci all’indirizzo e-mail: tatiana.melato@mepol.com

Dott.ssa Melato Tatiana
Regulatory Affairs Office Mepol
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