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Oggetto/Object: regolamento REACH 1907/2006/CE e successivi aggiornamenti, inclusa la più recente
emissione (REACH 209; 25/06/2020)/ REACH 1907/2006/CE normative and next releases, the most
recent edition (REACH 209; 25/06/2020) included; sostanze classificate SVHC/ SVHC classified
substances.
Dal 1 Giugno 2008 è entrato in vigore il Regolamento sulle sostanze chimiche 1907/2006/CE, conosciuto
come REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione delle sostanze chimiche), con successivi
aggiornamenti/ From 1 June 2008 the normative about chemichal substances 1907/2006/CE, known as
REACH (Registration, Evaluation, Authorization of the chemical substances) is in force, with next updatings.
Scopo del regolamento è di avviare un sistema unico di registrazione e valutazione delle sostanze chimiche,
esistenti e nuove, al fine di garantire il principio comunitario di precauzione nell’uso delle suddette sostanze,
nei confronti dei lavoratori, degli utilizzatori finali e dell’ambiente / The normative aim is to start a sole
system of registration and evaluation of the existing and new chemical substances, in order to guarantee the
European community precaution principle in the use of the above substances, for workers, final users and
the environment.
A tal fine il regolamento REACH individua i soggetti coinvolti e ne definisce ruoli e responsabilità / With this
aim, the REACH normative defines the involved subjects and their role and responsibilities.
Nella filiera REACH, la ICEL s.r.l. si colloca tra gli “Utilizzatori a valle” / In the REACH system, ICEL
s.r.l. is a “Down Stream User”.
Come tale, ICEL s.r.l. si è attivata per sensibilizzare ed informare i propri fornitori di sostanze e preparati al
fine di verificarne la volontà di pre-registrare e quindi registrare i prodotti da noi acquistati per la nostra
applicazione / As a Down Stream User, ICEL s.r.l. acted to sensitize and inform its substances and
preparations suppliers, in order to ascertain that suppliers will pre-register and then register products we
use in our applications.

Pertanto si dichiara che i materiali e componenti utilizzati da ICEL s.r.l non
contengono sostanze SVHC/ Therefore we declare that the materials and
components used by ICEL s.r.l. do not contain SVHC substances
Il referente ICEL per la materia REACH è il Sig./ ICEL s.r.l. reference person for the REACH matter is
Walter Mariani
Tel. 0331-500510
Fax. 0331 503035
e-mail: walter.mariani@icel.it / icel@icel.it
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione Vi necessitasse/
We remain at your disposal for any further information you may need
Cordiali saluti/ Best regards
Walter Mariani
Quality Engineering Manager

