RODITOR & PHILADELPHIA srl
DISCHI E P ASTE PER IL TRATT AM ENTO DELLE SUPERFICI
BUFFS AND COMPOUNDS FOR SURFACE TREATMENT

RPH ®

Verolanuova, 18/01/2016

Oggetto: adeguamento al Regolamento REACH (European Regulation for Registration,
Evalution and Authorisation of Chemicals).

Roditor & Philadelphia è formulatore di preparati (commercializzati come “paste
abrasive” solide o liquide) e produttore di articoli (dischi, ruote e rulli di tela), venduti ed
impiegati per la pulizia superficiale di parti metalliche o altro materiale.
Il Regolamento REACH (n. 1907/2006) concernente la Registrazione, la Valutazione e
l'Autorizzazione delle sostanze chimiche è a TUTTI gli effetti entrato in vigore il 1° giugno
2008.
In accordo alle disposizioni del REACH, chi produce o chi importa da Paesi extra UE una
sostanza in quanto tale o contenuta in un preparato, in quantità pari o superiore ad una
tonnellata all’anno, ha l’obbligo di "registrarla" presso l’Agenzia Europea della chimica.
In riferimento a quanto previsto dal Regolamento REACH, con la presente Vi
comunichiamo che stiamo provvedendo ad un’attenta e continua verifica presso i nostri
fornitori per garantire il totale adeguamento a suddetta norma.
La nostra azienda, infatti, non produce né importa sostanze chimiche (in quanto tali o
componenti di preparati o articoli), tuttavia, in qualità di utilizzatori di sostanze, abbiamo
interesse e necessità a ricevere informazioni dai nostri fornitori. Sulla base delle informazioni
ricevute dagli stessi, vengono costantemente aggiornare le schede di sicurezza.
Pur non immettendo sul mercato alcun preparato pericoloso, e quindi non risultano
obbligatorie per questa normativa, le schede dati di sicurezza vengono comunque elaborate (in
conformità al Regolamento (EU) 2015/830) e rese disponibili ogni qualvolta richieste.
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