Oggetto: elenco delle sostanze problematiche (REACH SVHC)

Poiché desideriamo che i nostri clienti dispongano delle informazioni più aggiornate sul programma
REACH, la informiamo che la European Chemicals Agency ha pubblicato l'elenco delle sostanze
chimiche candidate per la classificazione SVHC nell'ambito del regolamento REACH, disponibile
all'indirizzo: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
Alla data di questa comunicazione, secondo le comunicazioni ECHA, sono attualmente presenti 174
sostanze nella Lista dei Candidati REACH. La lista dei Candidati è stata aggiornata l’ultima volta il
07.07.2017.
Il 10.11.2016, l’ECHA ha suggerito di includere un ulteriore gruppo di sostanze all’elenco di
autorizzazione dell’allegato XIV di REACH; informazioni sulle raccomandazioni incluse nell’allegato XIV
dell’ECHA sono disponibili all’indirizzo:
https://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-theauthorisation-list
I prodotti elencati contengono una sostanza inclusa nell'elenco dei candidati SVHC (Substances of
Very High Concern, sostanze estremamente problematiche) o per cui è stata raccomandata
l’inclusione nell’Annesso XIV :
Collegamento alla lista dei prodotti
Al meglio delle conoscenze e convinzioni della Dow Corning Corporation (incluse le sue società
affiliate) e ad eccezione dei prodotti sopra menzionati, i prodotti Dow Corning* non contengono
alcuna delle sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ad alta problematicita’ o suggerite
di essere inserite all’Annesso XIV al momento della nostra fornitura alla Vostra Azienda sopra il limite
imposto dello 0.1%. L'elenco viene periodicamente aggiornato e la invitiamo quindi a continuare a
verificarlo con regolarità.
Non siamo a conoscenza di potenziali fonti di introduzione di sostanze problematiche nel corso dei
processi di produzione e confezionamento, né nei componenti di confezionamento stessi. Dow
Corning non effettua però analisi specifiche per determinare l'eventuale presenza di sostanze
estremamente problematiche.
Queste informazioni vengono fornite in buona fede e sono ritenute accurate alla data di
pubblicazione della presente lettera a seguito dell'esame delle composizioni correnti e delle
informazioni ricevute dai fornitori. Non vengono però fornite garanzie, espresse o implicite, sulle
informazioni contenute e Dow Corning non riconosce esplicitamente alcuna responsabilità derivante
o relativa in qualsiasi modo alla presente lettera.
Cordiali saluti,
Dow Corning Corporation
A wholly owned subsidiary of The Dow Chemical Company

* I prodotti Dow Corning commercialmente disponibili alla data di pubblicazione della presente
lettera, includono i marchi Dow Corning®, Xiameter®, Molykote®, Sylgard®, Syl-off®, Silastic®, HSC®,
HIPEC®, Dow Corning Toray, TPSIV® e Multibase®

