REACH Conformità
Posizione della DuPont per
KEVLAR® , NOMEX® e TENSYLON®
Categorie: Fiocco, Filato, Carta, Polpa, Fibra corta, Tessuti,
Fibrids
________________________________________________________________________
Per le altre categorie: Engineered Elastomers
Si prega riferirsi al bolletino sugli Preparado
In DuPont, la Product Stewardship (gestione amministrativa dei prodotti) è un aspetto importante delle relazioni nella supply
chain (gestione della catena delle forniture; relazioni cliente-fornitore). DuPont mantiene un impegno costante riguardo alla
sicurezza dei propri impiegati, dei collaboratori esterni e delle comunità nelle quali opera condividendo la preoccupazione di
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tutti coloro che vengono a contatto dei suoi prodotti.In quanto produttore e allo stesso tempo importatore/esportatore di
sostanze coperte dalla direttiva REACH, DuPont ha creato un gruppo specifico per occuparsi di tutti i requisiti che REACH
impone alle sue fabbriche, ai suoi fornitori ed ai suoi clienti. Lo scopo di questa comunicazione è di informarVi sui nostri
piani:
•
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DuPont si assicura che tutti i prodotti venduti dalle entità legali europee di DuPont, ai nostril clienti dell’UE e
3
Europa dell’Est e Africa, sono conformi ai requisiti delle normative REACH, inclusa la (pre-)registrazione .

•

DuPont non intende comunicare i numeri di pre-registrazione REACH, basandosi sulla direttiva CEFIC REACH
Industry Preparation Letter No 9.
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REACH richiede la registrazione di singole sostanze (da sole o sotto forma di miscela o soluzione ) prodotte o importate che
eccedano una tonnellata all’anno.
Ogni importatore è responsabile della propria conformità a REACH.
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I prodotti di cui sopra, a nostro giudizio, rientrano nei parametri di classificazione come “articoli” . Non vi e’rilascio di
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sostanze da questi prodotti secondo il normale, ragionevole o prevedibile condizione d’uso .
Gli articoli commercializzati sotto il marchio di KEVLAR®, per quanto a nostra conoscenza, non contengono sostanze in
concentrazioni oltre il limite legale riportato nell’elenco delle “Sostanze Candidate” di Altissima Pericolosita’ (SVHC), come
pubblicate nel website ECHA, il 17.12.2015.
Taluni articoli commercializzati sotto il marchio di NOMEX® portrebbe contenere N,N-dimethylacetamide (DMAc), EINECS
204-826-4, in concentrazioni superiori al 0,1% w/w. Informazioni supplementari sono disponibili nel seguente link.
http://www2.dupont.com/REACH/en_US/assets/downloads/PDFs/AFS/DPT_AFS_Reach_Compliance_Bulletin.pdf.
Stante tali condizioni, gli articoli sono esenti da registrazione REACH.
Per quanto a nostra conoscenza attuale, tutte le sostanze contenute negli articoli sopra elencati sono conformi alle
condizioni di restrizioni REACH allegato XVII. DuPont comunicherà tempestivamente ogni variazione derivante da
successive modifiche dell'Allegato XVII che possano impattare la produzione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze
contenute.
Per capire appieno gli obblighi derivanti dalla direttiva REACH, raccomandiamo di consultare il sito Web di REACH
all’indirizzo http://echa.europa.eu
Il sito Web DuPont REACH: http://reach.dupont.com
_______________________________________________________________________________________________________________
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Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi
necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza
compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione; (REACH, Art. 3.1).
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Questo include le entità legali della DuPont nell UE / EEA, così come DuPont de Nemours International S.A. e DuPont International Operations Sàrl.
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DuPont, per i suoi prodotti e marchi, ha presentato le schede di (pre-)registrazine all’ ECHA, per tutte le sostanze che richiedono (pre-)registrazione e che
sono prodotte/importate dalla DuPont. La ECHA ha attestato il ricevimento di tali schede. Allo stato attuale per quanto a nostra conoscenza, le sostanze che
la Dupont acquista sul mercato Europeo, sono state, o dovrebbero essere (pre-)registrate dai rispettivi produttori o importatori.
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Preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze (REACH, Art. 3.2).
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Articolo: oggetti a cui sono dati durante la produzione forma speciale, superficie ,effetto o disegno che ne determinano la funzione maggiore della sua
composizione chimica (REACH, Art. 3.3).
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Per REACH Art. 7.1 b.

Queste informazioni sono basate sul nostro attuale stato di conoscenza ed esprimono solo un’intenzione. Non costituiscono a nessun titolo un’obbligazione. Le
informazioni sono fornite in buona fede, nessuna garanzia viene rilasciata con riferimento alla completezza ed accuratezza e nessuna responsabilità verrà
accettata per danni di qualsiasi naturache possano derivare dall’uso o dalla attendibilità dell’informazione.
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