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5 febbraio 2016
Lettera cliente 19

Caro Cliente,

Oggetto: REACH e DuPont
L’unita’ DuPont Polimeri ha completato tutte le registrazioni entro il 31 maggio 2013
Questa comunicazione é un aggiornamento riguardo lo stato delle registrazioni
REACH da parte di DuPont
Registrazioni aventi DuPont come importatore o fabbricante nella Zona
Economica Europea.
Entro il 31 maggio 2013, l’unità Polimeri di DuPont ha registrato tutte le sostanze
che necessitavano ancora di registrazione REACH. Abbiamo ricevuto da ECHA i
codici di tutte le registrazioni corrispondenti.
I codici di registrazione REACH più importanti per i nostri clienti saranno disponibili
attraverso le Schede di Sicurezza dei Prodotti.

Fornitori Dupont
Nessuno dei nostri fornitori Europei e Non ha riportato alcuna interruzione nella
catena di approvvigionamento. Perciò ci aspettiamo che la fornitura dei nostri prodotti
non sarà affetta da mancate registrazioni di materie di base utilizzate nei nostri
prodotti.
Noi continueremo a lavorare in funzione della prossima scadenza di registrazione
fissata al 31 maggio 2018. Abbiamo già cominciato la preparazione delle registrazioni
di DuPont e siamo fiduciosi di poter rispettare la scadenza. Nel frattempo noi
continueremo a monitorare i nostri fornitori per ogni eventuale eliminazione di
prodotti.
In Fede,

Dr. Stefan Dully
Regulatory Affairs Manager, DPM, EMEA
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Questa informazione è basata sul nostro livello di conoscenza attuale. Non costituisce un obbligo costrittivo. Sebbene questa
informazione sia fornita di estrema buona fede, nessuna rappresentazione o garantita non è fatta concernente il suo
completamento o la sua esattezza e nessuna responsabilità sarà accettata per danni di alcuno al naturale che sia risultante
dell'utilizzazione o della dipendenza nei confronti questa notizia.
Come DuPont non può rendersi conto di tutti gli aspetti del vostro business e del impatto che il regolamento REACH ha per la
vostra compagnia, DuPont vi incoraggia molto ad abituarvi col regolamento REACH per conformarvi alle sue condizioni e
cronologie.

DuPont non ha l’intenzione di modificare la sua offerta di prodotti dovuti all’introduzione di REACH, Sotto condizione che
questo nuovo regolamento REACH non imporre degli ostacoli commerciali o tecnici che nuocerebbero alla salute dei nostri
businesses. Tuttavia, a causa della sua dipendenza ai suoi fornitori, DuPont non controlla completamente questa decisione. Una
valutazione fatta dall'industria chimica mostra che certi prodotti chimici rischiano di sparire del mercato europeo. Ciò avrebbe
come conseguenza di dovere riformulare certi dei nostri prodotti e di riqualificarli, vedere anche, nei casi estremi, di cambiarli
completamente.

Per la vostra notizia, consultare anche il sito Web REACH della commissione europea
:http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
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