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Lecco, 30/07/2018

Oggetto: Regolamento REACH - Novità 27 Giugno 2018
Gentile cliente,
la nostra azienda prosegue, per quanto riguarda la sua competenza, l’applicazione del
Regolamento CE n° 1907/2006 del parlamento Europeo e Consiglio del 18 Dicembre
2006 (REACH).
Il Regolamento è entrato in vigore dal 1° giugno 2007 e MAB, in quanto utilizzatore a
valle, sta monitorando con continuità i propri fornitori in modo da garantire ai propri
clienti il pieno rispetto del regolamento.
Tale regolamento prevede un monitoraggio continuo di alcune sostanze e miscele
utilizzate nei cicli produttivi, ed eventualmente presenti negli articoli prodotti.
Risulta molto importante lo scambio di informazioni con i nostri fornitori, che inseriti
nella catena di comunicazione prevista dal REACH devono trasmetterci tutte le
informazioni utili per la corretta applicazione del Regolamento. Tutti i nostri fornitori
ci hanno comunicato di aver adempiuto ai propri compiti richiesti dal
regolamento.
II processo produttivo di Metallurgica Alta Brianza S.p.A. consiste nella
trasformazione di materiale laminato, acquistato nell'ambito della Comunità
Europea, in materiale trafilato "Classificato dal Reach come ARTICOLO".
Per questa ragione le barre trafilate, rettificate e pelate appartengono alla
categoria degli articoli senza rilascio intenzionale di sostanze e non necessitano
di registrazione.
Ulteriori esenzioni dall’obbligo di registrazione sono comunque contenute nell’Allegato
V del “regolamento”.
NOVITA’ 27 Giugno 2018
Periodicamente l’ECHA aggiorna la Candidate List con l’inserimento di nuove sostanze
(SVHC- Substances of Very High Concern). Il 27 giugno 2018 è stata pubblicata una lista
di n° 10 nuove sostanze, tra le quali si segnala l’inserimento del Piombo (Lead) elemento
di interesse per il settore siderurgico.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente Link: https://echa.europa.eu/it/-/ten-newsubstances-added-to-the-candidate-list
La lista completa delle sostanze presenti in Candidate List è disponibile al link:
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
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A seguito dell’articolo 33 del Reg. REACH, il fornitore di un articolo contenente una
sostanza in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, deve fornire informazioni
sufficienti ai propri clienti.
Vi informiamo che la percentuale di piombo presente negli acciai per lavorazioni
meccaniche ad alta velocità e in altre qualità con aggiunta intenzionale di Piombo,
possono avere una concentrazione massima di tale elemento fino allo 0,35% in
peso.
Verificheremo con periodicità l’evoluzione della Candidate List, sarà nostra cura informarvi
su eventuali novità in merito.

Cordiali saluti,
Metallurgica Alta Brianza S.p.A.
Responsabile Controllo Qualità
GIOVANNI POZZI
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