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REACH: registrazione, valutazione, autorizzazione delle sostanze chimiche
(regolamento (CE) n.1907/2006)
Dow Corning, uno dei principali produttori di prodotti siliconici e siliconi policristallini, ha da
tempo aderito al Programma Responsible Care® e intrapreso numerose misure per garantire lo
sviluppo sostenibile. Dow Corning condivide pienamente gli obiettivi di REACH; questo significa
garantire una salvaguardia più efficace della salute umana e dell'ambiente e richiede che i
produttori di sostanze chimiche dispongano di informazioni appropriate relativamente alle
proprietà delle singole sostanze chimiche, al loro uso e ai possibili rischi connessi con la loro
fornitura.
Il regolamento REACH è entrato in vigore il 1° giugno 2007. Tale regolamento richiede la
generazione e lo scambio di un numero significativo di informazioni tra i fornitori e l’EchA
(European Chemicals Agency). Dow Corning ha sviluppato una serie di strumenti per consentire
uno scambio strutturato, efficace e sicuro delle informazioni tra clienti, partner di canale e
fornitori.
Man mano che i fornitori si stanno adeguando al regolamento REACH vediamo un aumento di
richieste di informazioni sotto forma di moduli o questionari. Dow Corning si impegnerà a
rendere disponibili tutte le informazioni richieste al momento opportuno.
Di seguito sono elencate alcune delle iniziative adottate da Dow Corning per assicurare
l'implementazione del nuovo regolamento REACH:
• Pre-registrazione: Dow Corning è stata proattiva nella pre-registrazione di tutte le sostanze
del suo attuale portafoglio che è tenuta o obbligata a registrare ai fini del regolamento REACH,
e sta attualmente collaborando con i fornitori di materie prime e i clienti a valle per assicurare
la piena conformità con tale regolamento. Questo approccio consentirà di ridurre al minimo le
interruzioni nelle forniture.
• Registrazione: Dow Corning ha registrato le sostanze contenute nei propri prodotti in
conformità con i suoi obblighi REACH. Dow Corning continua a lavorare per la registrazione nel
rispetto dei tempi di implementazione rimanenti del regolamento REACH e si conformerà con i
requisiti per la registrazione in fasi (ovvero con le disposizioni transitorie per il periodo 2013 –
2018) previsti dal regolamento REACH. A causa delle numerose sostanze contenute in un tipico
prodotto di Dow Corning, non sarebbe per noi pratico avere scadenze specifiche per prodotto.
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• Numeri di registrazione: a causa della complessità dei suoi prodotti, Dow Corning non
propone di fornire numeri di registrazione collegati ai suoi prodotti come routine. REACH
richiede la registrazione delle sostanze o dei prodotti. Pertanto, i numeri di registrazione
esistono solo per le sostanze già registrate; le sostanze che devono essere registrate entro il
2013 o il 2018 non hanno ancora i numeri di registrazione. I polimeri sono attualmente esenti.
La maggior parte dei nostri prodotti sono miscele di sostanze quindi i numeri di registrazione
per i prodotti Dow Corning stessi non esistono.
• Prodotti importati: Nota bene: le informazioni di cui sopra valgono solamente per l'acquisto
di prodotti dagli impianti e dai magazzini di Dow Corning all'interno dello Spazio economico
europeo (SEE). Per gli acquisti di prodotti al di fuori del SEE, si prega di fare riferimento al
nostro Centro Risorse REACH nella sezione "Informazioni di esportazione per i cleinti noneuropei", sezione ove è possibile trovare il link al modulo di richiesta di ORT per richiedere il
nostro servizio “solo rappresentante fiduciario” per coprire le esportazioni nell’area UE / SEE.
• Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): Anche tramite il nostro Centro risorse REACH
è possibile accedere ad un elenco di tutti i prodotti che contengono sostanze che sono state
aggiunte alla lista dei candidati REACH. L'elenco viene aggiornato due volte l'anno come l'ECHA
aggiorna la lista dei candidati e può essere localizzato attraverso i link seguenti:
Prodotti coinvolti con sostanze candidate nella lista REACH
Tedesco | Francese | Italiano | Spagnolo | Portoghese
• Impatto sulla fornitura: Qualora non fossimo in grado di ottenere un ingrediente, a causa del
suo ritiro da parte dei nostri fornitori, sarà nostra cura prendere tutte le misure proattive
commercialmente fattibili per Dow Corning per riformulare o rivedere il nostro prodotto. In
questi casi manterremo i nostri clienti informati.
• Comunicazione uso a valle: Lavoreremo con i nostri utilizzatori a valle per capire l’uso dei
nostri prodotti. Purché quest’uso sia supportato da Dow Corning, e possa essere
tranquillamente continuato, Dow Corning prevede che tali usi siano registrati. Qualora i clienti,
per motivi di riservatezza, non vogliano rivelare il loro uso di prodotti Dow Corning (che
contengono sostanze prodotte o importate nell'UE da Dow Corning), REACH consente
all'utilizzatore a valle di assumersi la responsabilità di registrarne l'uso direttamente con l'ECHA.
http://www.dowcorning.com/content/publishedlit/REACH_uses_for_Dow_Corning_products.pdf
• Comunicazione di uso a monte: Salvo nei casi in cui l'uso della sostanza è riservato,
Dow Corning prevede di fornire informazioni ai propri fornitori, come ragionevolmente
necessario per garantire che le materie prime chiave siano mantenute (e, ove richiesto,
registrate) e che i nostri processi di produzione non siano influenzati dal programma REACH. Le
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istruzioni per l’utilizzo e l'esposizione previsti dal RIP 3.2.2-IV costituiranno la base di questo
scambio.
Gli utilizzatori di sostanze chimiche che non hanno familiarità con i loro obblighi ai sensi di
REACH sono invitati a fare riferimento al “Navigator REACH - A proposito di REACH” fornito
dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche.
Dow Corning ha un team di specialisti di regolamentazione a disposizione per rispondere a
ulteriori domande specifiche riguardo a questa Normativa. Invia la tua richiesta a:
reachsupport@dowcorning.com
Dow Corning Corporation
(Comprese le sue controllate)
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