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OGGETTO: Dichiarazione di Conformità alla normativa REACH relativa alla presenza di sostanze altamente
pericolose – Aggiornamento lista sostanze SVHC del 16/07/2019.
SUBJECT: Declaration of Conformity to REACH standard regarding the presence of highly hazardous
substances - SVHC substances list updated on 16/07/2019.
Gentile Cliente,
con la presente, la società SOPRAS srl, in riferimento al regolamento 1907/2006/CE concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
PREMESSO CHE
·

·
·

il Regolamento REACH che è entrato in vigore il 1° Giugno 2007 e stabilisce nuove regole per la
gestione delle sostanze chimiche, implica la necessità di comunicazione fra clienti e fornitori di sostanze,
preparati ed articoli che vendono e comprano;
SOPRAS Srl si qualifica come Utilizzatore a valle e rivenditore di sostanze/articoli prodotti
all’interno dell’Unione Europea;
SOPRAS Srl
norme
UNI
16949:2016,

di
un
sistema
di
gestione
certificato
e conforme
è dotata
EN ISO 14001:2015, alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed alla norma IATF

alle

DICHIARA CHE
·
·
·
·

la stessa non è qualificabile come produttore/importatore di sostanze ai sensi del regolamento REACH e
dunque non è tenuta a registrare-preregistrare le sostanze che utilizza nel proprio processo produttivo;
gli articoli forniti non sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento REACH in quanto tali non possono
essere qualificati come “articoli che rilasciano intenzionalmente sostanze”;
viene mantenuto un reciproco scambio di informazioni con tutti i fornitori, per verificare la loro posizione
rispetto al regolamento REACH ed alle eventuali restrizioni previste dall’allegato XVII del regolamento;
nei propri prodotti non è contenuta alcuna delle sostanze identificate come estremamente preoccupante
(SVHC) incluse nell’Allegato XIV del Regolamento REACH emendato al 16/07/2019. Tale elenco definito
“Candidate list” delle sostanze SVHC è periodicamente aggiornato da parte dell’ECHA ed è consultabile su
web all’indirizzo: http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.

Cordiali saluti
Sopras Srl
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Dear Customer,
hereby, the company SOPRAS Srl, with reference to Regulation 1907/2006/EC on the Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
PROVIDED THAT
·

·
·

·
·
·
·

the REACH Regulation, which entered into force on June 01st 2007 and establishes new rules for the
handling of chemicals, implies the need for communication between customers and suppliers of substances,
preparations and items that they sell and buy;
SOPRAS Srl qualifies as a User and Reseller of substances/articles produced within the European Union,
SOPRAS Srl has a certified management system in compliance with the standards UNI EN ISO
14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 and IATF 16949:2016.
DECLARES THAT
it cannot be qualified as a producer/importer of substances under REACH and therefore is not required to
register-pre-register the substances it uses in its production processes;
the articles supplied are not subject to the provisions of REACH as such they cannot be qualified as "articles
that intentionally release substances";
a reciprocal exchange of information is maintained with all suppliers, to verify their position with respect to
the REACH Regulation and any restrictions provided for Annex XVII of the Regulation;
its products do not contain any of the substances identified as of very high concern (SVHC) included in
Annex XIV of the REACH Regulation as amended on 16/07/2019. This list, defined as the "Candidate List" of
SVHC substances, is periodically updated by ECHA and can be consulted on the web at:
http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.

For further information please do not hesitate to contact us.

Best regards,

Sopras Srl
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