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Oggetto: Ashland conferma la conformità al regolamento REACH per i prodotti destinati al
mercato europeo

Gent.mi clienti,
con la presente vogliamo confermare che tutti i prodotti commercializzati nel mercato europeo
sono conformi al regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
Chemicals (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni relative alle sostanze
chimiche)).
Tutte le sostanze contenute in questi prodotti sono registrate da Ashland o dai fornitori di Ashland
(se non esentati dalla registrazione).
Per quanto riguarda i polimeri contenuti nei nostri prodotti, possiamo confermare che tutti i
monomeri che necessitano di registrazione sono stati registrati da Ashland o dai fornitori di
Ashland.
Deroghe dal regolamento REACH
Molte delle sostanze sono esentate dall’obbligo di registrazione previsto dal REACH perché
presenti naturalmente nei materiali, in quanto polimeri (con monomeri già registrati) o in virtù
della bassa concentrazione.
Numero di registrazione REACH
Il numero di registrazione REACH viene riportato nella scheda di dati di sicurezza europea, se una
sostanza è registrata e se la sostanza richiede di essere menzionata nella scheda di dati di
sicurezza, nella sezione 1 (in caso di sostanze) o nella sezione 3 (in caso di miscele).
Mentre alcune sostanze contenute nei nostri manufatti sono prodotte da Ashland, altre
provengono da vari fornitori esterni. Potrebbe volerci del tempo per ricevere dai nostri fornitori i
numeri di registrazione, che dovranno essere poi inseriti nelle schede di dati di sicurezza dei nostri
prodotti. Prevediamo che passerà parecchio tempo prima che possiate vedere tutti i numeri in
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questione riportati nelle nostre schede di dati di sicurezza per quanto riguarda le sostanze
registrate soltanto poco prima dell’ultima scadenza.
Quanto alle sostanze esentate dalla registrazione REACH o per le quali non è richiesta la
menzione nelle schede di dati di sicurezza (per esempio, perché non pericolose), non ci sarà
alcun numero di registrazione da condividere. Qualora la vostra azienda fosse soggetta a
un’ispezione da parte delle autorità e necessitasse di ulteriori informazioni sullo stato di
registrazione delle sostanze contenute nei nostri prodotti, scriveteci all’indirizzo riportato di seguito
e noi provvederemo a comunicare direttamente le informazioni richieste alle autorità
competenti.
Usi finali
Tutti gli usi pertinenti sono stati presi in considerazione nelle nostre registrazioni e possiamo
confermare che altrettanto è stato fatto nelle registrazioni dei nostri fornitori. La sezione 1.2 delle
nostre schede di dati di sicurezza identifica le applicazioni per le quali il prodotto è stato valutato.
Per i prodotti composti da una sola sostanza registrata, uno scenario d’esposizione (Exposure
Scenario, ES) è stato incluso in forma di Allegato nella relativa scheda di dati di sicurezza. Il link
per scaricare l’Allegato dal nostro sito web è incluso nella sezione 16 della scheda di dati di
sicurezza.
In caso di miscele contenenti una o più sostanze registrate per cui sia stato elaborato uno
scenario di esposizione, Ashland ha incorporato le relative condizioni di utilizzo nel testo principale
della scheda di dati di sicurezza (sezione 8). Collaboriamo con altri membri del settore per
sviluppare processi e strumenti per la futura integrazione degli scenari di esposizione per le
miscele, sia direttamente nelle SDS sia in forma di allegato delle stesse SDS.
Sostanze estremamente preoccupanti (Substances of Very High Concern, SVHC)
Ashland dispone di procedure atte a garantire il rispetto degli obblighi REACH dei fornitori di
informare proattivamente e reattivamente i clienti riguardo alla presenza di sostanze
estremamente preoccupanti nei nostri prodotti.
Ashland fornirà la versione più aggiornata della SDS all’atto di acquisto del prodotto. Qualora
una SVHC fosse presente in uno dei prodotti acquistati da Ashland, la sostanza sarà riportata sulla
SDS europea (in “qualsiasi concentrazione nota” uguale o superiore a 0,1%). Anche se non
richiesto dalla legge, stiamo lavorando per la riformulazione dei prodotti contenenti SVHC, che
risulterebbe estremamente preziosa sia per Ashland che per il cliente. In casi specifici, sarete
contattati per valutare le opzioni. Un elenco dei prodotti contenenti le sostanze estremamente
preoccupanti attualmente individuate è pubblicato nel nostro sito web:
http://www.ashland.com/about/sustainability/product/reach/position-statements
In base a questa dichiarazione di conformità REACH, Ashland adempie ai propri obblighi legali
nella catena di fornitura.
Per qualsiasi domanda relativa alle sostanze REACH, si prega di contattare Ashland attraverso il
proprio rappresentante assistenza clienti.
Distinti saluti,
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