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La nostra Azienda è fortemente impegnata nelle azioni necessarie
per adeguarsi al Regolamento REACH del Parlamento europeo e
del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Our company is strongly committed to the actions necessary to
comply with the REACH Regulation of the European Parliament
and of the Council, concerning the registration, evaluation,
authorization and restriction of chemical substances.

Il regolamento si rivolge principalmente alle imprese produttrici,
importatrici ed utilizzatrici di sostanze chimiche ed articoli.

The regulation is aimed primarily at manufacturers, importers and
users of chemicals and articles.

La MED TECHNOLOGY si qualifica, ai sensi del Regolamento REACH,
quando interviene, come importatore e/o distributore di prodotti
chimici ed articoli, pertanto intraprende tutte le attività necessarie
per conformarsi con le disposizioni applicabili del regolamento,
come previsto dall'art.33, in particolare:

MED TECHNOLOGY qualifies, under the REACH Regulation,
when it intervenes, as an importer and / or distributor of chemical
products and articles, therefore it undertakes all the activities
necessary to comply with the applicable provisions of the
regulation, as required by article 33, in particular:

-

Stabilisce, prima di immettere una sostanza/miscela sul
mercato del SEE, se è pericolosa, applicando i criteri di
classificazione definiti nel Regolamento CLP;

-

Establishes, before placing a substance or mixture on
the EEA market, if it is dangerous, applying the
classification criteria defined in the CLP Regulation;

-

Notifica all'ECHA l'immissione sul mercato di ogni
sostanza pericolosa in quanto tale o in quanto
componente di una miscela;

-

Notifying to ECHA the placing on the market of each
dangerous substance as such or as part of a mixture;

-

Prepara e fornisce le Schede dati di sicurezza per le
sostanze chimiche e miscele, così come richiesto
dall'art.31 del REACH, raccomandando opportune misure
di gestione del rischio;

-

Prepares and provides the Safety Data Sheet for
chemicals and mixtures, as required by Article 31 of
REACH, recommending appropriate risk management
measures;

-

Mette a disposizione dei Clienti le informazioni sufficienti
a consentire l’uso sicuro degli articoli, qualora questi
contengano sostanze incluse nella “Candidate List” che
comprende le sostanze estremamente problematiche
(SVHC), in concentrazioni superiori allo 0,1 % in
peso/peso;

-

Provides customers with sufficient information to allow
the safe use of the articles, if they contain substances
included in the "Candidate List", which comprises the
substances of very high concern (SVHC), in
concentrations above 0.1% by weight /weight;

-

Effettua la notifica all’ECHA se l’articolo contiene una
SVHC in quantità superiore a una tonnellata per
importatore all’anno, e se la sostanza è presente in tali
articoli al di sopra di una concentrazione dello 0,1 %
(peso/peso);

-

Notifying to ECHA if the article contains a SVHC in excess
of one tonne per importer per year, and if the substance
is present in those articles above a concentration of
0.1% (weight / weight;

-

-

Si fa carico di mantenere il flusso delle informazioni sia
monte che a valle della catena di approvvigionamento;

It undertakes to maintain the flow of information both
upstream and downstream of the supply chain;

-

Registra le sostanze che importa in quantità superiori a 1
tonnellata/anno;

-

Registers the substances that matter in quantities
exceeding 1 ton / year;

-

Presenta richiesta di autorizzazione all'uso di sostanze
incluse in Allegato XIV;

-

Submit request for authorization to use substances
included in Annex XIV;

-

Rispetta eventuali restrizioni di cui all'Allegato XVII;

-

Respects any restrictions set out in Annex XVII;

Tutti i prodotti attualmente forniti ai nostri Clienti sono conformi
alla normativa REACH, qualora in futuro la nostra posizione subisca
delle variazioni, sarà Nostra cura informarVi.

Coordinatore REACH
REACH Cordinator

All products currently supplied to our customers comply with the
REACH regulations, if in the future our position is subject to
change, we will inform you.
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