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Spettabile: Cliente 

 

Oggetto: REACH Lista SVHC (Sufstance of Very High Concern) 

 

 

Le disposizioni del regolamento REACH della Comunità Europea, in vigore dal 01 giugno 2007, 

prevedono la registrazione la valutazione e l’autorizzazione nell’uso e commercializzazione delle 

sostanze chimiche contenute nella lista delle SVHC aggiornata al 17 dicembre 2015. 

 

Le disposizioni del regolamento prevedono che chi produce o importa da paesi extra UE una 

sostanza in quanto tale o contenuta in un preparato o in un articolo in quantità pari o superiore a 10 

tonnellate l’anno, ha l’obbligo di registrarla presso l’Agenzia Europea preposta (ECHA) con 

tempistiche e modalità definite dal regolamento stesso dipendenti sia dal quantitativo che dai fattori 

di rischio.  

Per le sostanze classificate come pericolose e bio accumulabili dovranno essere incluse anche le 

valutazioni dei rischi per l’uomo all’esposizione e la stima dei ricchi conseguenti ovvero il 

“Rapporto sulla Sicurezza Chimica” (CSR); queste valutazioni saranno poi verificate dalla ECHA, 

in coordinamento con le autorità degli stati membri. 

 

SHITEK TECHNOLOGY non è un produttore di materia prima e pertanto la registrazione non è 

applicabile. 

 

SHITEK TECHNOLOGY, allo stato delle attuali conoscenze ed in base alle informazioni ricevute 

dai suoi fornitori, per nessuno degli articoli prodotti e/o commercializzati si verificano le condizioni 

previste nel regolamento REACH. 

 

SHITEK TECHNOLOGY continuerà in ogni caso a monitorare l’implementazione del regolamento 

ed a chiedere ai proprio fornitori di comunicare tempestivamente l’eventuale introduzione sul 

mercato di articoli nelle condizioni del regolamento, al fine di intraprendere tutte le misure che si 

rendessero eventualmente necessarie in futuro. 


