Dichiarazione REACH

DICHIARAZIONE RELATIVA AL REGOLAMENTO (CE) n° 1907/2006 (REACH)

REACH, acronimo di "Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche" è un regolamento emanato dall'Unione Europea, con l'obiettivo di migliorare la
protezione della salute umana e dell'ambiente, contro i rischi che possono derivare da
sostanze chimiche. Prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate
nell'Unione Europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno.
ComInTec progetta e produce prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del
regolamento REACH, pertanto le sostanze che compongono i prodotti commercializzati ed i
relativi imballi non sono soggetti all'obbligo di notifica e registrazione all’ ECHA (Agenzia
europea per le sostanze chimiche).
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ComInTec Srl

Via dell’Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso (BO) – ITALY
Tel +39 051 780216 - Fax +39 051 782256

www.comintec.com - info@comintec.it

Edizione / Edition 05 2020

Declaration REACH

DECLARATION RELEVANT TO THE “CE” REGULATION n° 1907/2006 (REACH)

REACH, which stands for "Registration, evaluation, authorization and restriction of
chemicals" is a regulation issued by the European Union with the aim of improving the
protection of human health and the environment against the risks that may arise from
chemical substances. It provides for the registration of all substances produced or imported
into the European Union in quantities greater than one ton per year.
ComInTec designs and manufactures products that do not fall within the scope of the REACH
regulation, therefore the substances that make up the products marketed and their
packaging are not subject to the notification, and registration requirement to ECHA
(European Chemical Agency).

If you have questions do not hesitate and contact us.
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