Oggetto: sostanze chimiche sottoposte a regolamentazione

Gentile Cliente,
La nostra azienda è associata ad UNPAC (Unione Nazionale Produttori Italiani Ausiliari Conciari) che riporta
una risposta coerente per tutti i suoi appartenenti. Tale risposta viene redatta in base alle nostre attuali e
migliori conoscenze documentali, scientifiche ed analitiche, e potrà essere soggetta ad aggiornamenti, che
Vi verranno puntualmente comunicati.
I prodotti a Voi forniti sono conformi alla legislazione della Comunità Europea attualmente in vigore (Reg. CE
1907/2006 – REACH – e suoi successivi aggiornamenti), per quanto riguarda l’assenza di talune sostanze, con
particolare riferimento alle sostanze SVHC, rapportato all’ultimo aggiornamento disponibile.
L’eventuale presenza di sostanze chimiche sottoposte a regolamentazione viene segnalata in scheda di
sicurezza del prodotto; questo se in concentrazione superiore al valore minimo dichiarabile stabilito per
legge.
In merito alla richiesta di “assenza” di sostanze, si precisa che scientificamente è impossibile fare tale
dichiarazione perché questo dipende dal metodo analitico applicato e dal limite di rilevabilità: quindi è
corretto esprimere questo concetto come “non rilevabile”.
Vi informiamo, pertanto, che non è possibile escludere la presenza di talune sostanze in tracce come
impurezze e che, in quanto tali, queste non sono sottoposte ad un monitoraggio sistematico su ogni batch.
Ricordiamo, inoltre, che la possibilità di ottenere articoli nel rispetto delle varie normative e capitolati
dipende da vari fattori quali:
•

La natura del pellame ed i numerosi trattamenti ad esso applicati che non possono escludere la
presenza o la formazione di sostanze contaminanti;

•

Le proprietà e caratteristiche del prodotto chimico.

Quindi è opportuno pianificare il processo produttivo definendo preventivamente i requisiti da rispettare sul
pellame; la valutazione ed il rispetto dei requisiti è comunque di competenza del richiedente.

A disposizione per qualsiasi approfondimento e precisazione, porgiamo cordiali saluti ed auguriamo buon
lavoro.
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