Regolamento UE-REACH: Registrazione, valutazione, autorizzazione
delle sostanze chimiche
(Regolamento CE n° 1907/2006)
Dow Corning, uno dei principali produttori a livello mondiale di prodotti siliconici e silicio
policristallino, ha da tempo aderito al programma Responsible Care®, concentrandosi sullo
sviluppo sostenibile. Dow Corning appoggia pienamente gli obiettivi del regolamento europeo
REACH, i quali includono: migliorare il livello di protezione della salute umana, nonché
l'ambiente ed esigere che l'industria chimica possieda un adeguato livello di conoscenza delle
proprietà delle sostanze chimiche e del loro uso, nonché sia in grado di gestire i rischi lungo
l'intera filiera di distribuzione.
Il regolamento europeo REACH, entrato in vigore il 1° giugno 2007, richiede la creazione e lo
scambio di una quantità significativa di informazioni tra i partner della filiera e con l'Agenzia
europea delle sostanze chimiche (ECHA). Dow Corning ha sviluppato alcuni strumenti per
garantire lo scambio sicuro, efficace e strutturato delle informazioni tra clienti, partner di canale
e fornitori.
Dal momento che i membri della catena di approvvigionamento si stanno adeguando al
regolamento REACH si è notato un numero sempre maggiore di richieste di informazioni sotto
forma di moduli e questionari. Dow Corning si assicurerà che tutte le informazioni necessarie per
la propria conformità al regolamento REACH siano rese disponibili al momento opportuno.
Di seguito sono elencati alcuni degli aspetti principali relativi all'implementazione del
regolamento REACH da parte di Dow Corning, nonché informazioni sugli argomenti
maggiormente richiesti:


Pre-registrazione: Dow Corning si è mostrata proattiva nel pre-registrare tutte le
sostanze attualmente presenti nel proprio portafoglio prodotti per le quali detiene la
responsabilità e l'obbligo ai sensi del regolamento REACH e, inoltre, sta cooperando con
i fornitori di materie prime e i clienti a valle per accertarne la conformità. Lo scopo di ciò
è ridurre al minimo le possibilità che catena di approvvigionamento sia interrotta.

NOTA IMPORTANTE:
Nota: Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite nella massima buona fede e sono destinate
unicamente a indicare la posizione di Dow Corning in merito alla conformità al regolamento europeo REACH alla
data di rilascio della dichiarazione. Queste informazioni non costituiscono parere legale o indicazioni su qualsiasi
normativa o regolamento e non possono essere fatte valere come tali. Né Dow Corning Corporation né alcuna
delle sue società affiliate avranno alcuna responsabilità nei confronti del destinatario in qualsivoglia forma o modo
derivanti da come lo stesso abbia usato o fatto affidamento su tali informazioni.



Registrazione: Dow Corning ha registrato le sostanze contenute nei prodotti in
conformità ai propri obblighi nei confronti del regolamento REACH, dispone di
strumenti atti a monitorare i volumi di tali sostanze e adempierà ai requisiti applicabili di
registrazione per fasi. A causa delle variazioni dei volumi prodotti o importati potrebbe
non essere possibile fornire in anticipo le scadenze specifiche dei singoli prodotti;
pertanto, per i prodotti ottenuti dagli impianti dei nostri fornitori nell'area UE/SEE, Dow
Corning sarà considerata un utilizzatore a valle.



Numeri di registrazione: I numeri di registrazione delle sostanze appariranno nella
sezione 1 o 3 della scheda di dati di sicurezza dei materiali (MSDS) dell'UE, nel
successivo aggiornamento relativo alla sicurezza. Il regolamento REACH richiede la
registrazione delle sostanze, piuttosto che dei prodotti; pertanto, i numeri di registrazione
esistono solo per le sostanze già registrate, mentre quelle che dovranno essere registrate
successivamente non disporranno ancora di tale numero. I polimeri sono attualmente
esenti da tale obbligo. La maggior parte dei prodotti di Dow Corning sono miscele di
sostanze e quindi non esistono numeri di registrazione corrispondenti.



Responsabilità della catena di approvvigionamento: Dow Corning si assume molto
seriamente le proprie responsabilità relative al regolamento REACH e si impegna a
lavorare a stretto contatto con gli utilizzatori a valle dei prodotti. È possibile reperire
maggiori informazioni circa le responsabilità degli utilizzatori a valle alla pagina web
dell'ECHA https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach , nella sezione
"Guidance for Downstream users ", pagg. 27-28, mentre i requisiti d'informazione per i
registranti sono documentati nella guida "Guidance on Registration", a pagg. 83-84 .



Prodotti importati: Si prega di notare che le informazioni sopra citate si applicano
soltanto ai prodotti acquistati dagli impianti e 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 REACH Resource Center, alla sezione relativa alle informazioni di
esportazione per clienti non- europei "Export Information for Non-European Entity
Customers", dove è possibile trovare il link al modulo di richiesta ORT per richiedere il
servizio dal rappresentante esclusivo fiduciario "Only Representative Trustee Service" al
fine di coprire le esportazioni nell'area UE/SEE.



Riservatezza sulla composizione: la composizione dei nostri prodotti è considerata
un'informazione riservata; tuttavia, Dow Corning fornirà pieno sostegno, ove possibile, ai
rapporti commerciali esistenti e nuovi coperti dal servizio "Only Representative Trustee".

NOTA IMPORTANTE:
Nota: Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite nella massima buona fede e sono destinate
unicamente a indicare la posizione di Dow Corning in merito alla conformità al regolamento europeo REACH alla
data di rilascio della dichiarazione. Queste informazioni non costituiscono parere legale o indicazioni su qualsiasi
normativa o regolamento e non possono essere fatte valere come tali. Né Dow Corning Corporation né alcuna
delle sue società affiliate avranno alcuna responsabilità nei confronti del destinatario in qualsivoglia forma o modo
derivanti da come lo stesso abbia usato o fatto affidamento su tali informazioni.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione relativa ai prodotti importati ("Imported
Products") riportata qui sopra.


Re-Importazioni: i prodotti ottenuti da entità giuridiche europee di Dow Corning
possono essere reimportati nel SEE alle seguenti condizioni:
o i prodotti di Dow Corning sono utilizzati nelle preparazioni senza ulteriori
reazioni chimiche, ossia non si producono altre sostanze;
o la preparazione è spedita nell'area UE/SEE;
o si è in grado di dimostrare alle autorità doganali che il prodotto ottenuto da Dow
Corning in Europa è presente nella preparazione reimportata.
Su richiesta è possibile chiedere conferma per alcuni prodotti all'indirizzo:
reach.support@dowcorning.com



Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): Anche tramite il nostro “REACH
Resource Center” 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:
Products Impacted by REACh Candidate List Substances
Deutsch | Français | Italiano | Español | Português



Allegato XVII del regolamento REACH:
http://www.dowcorning.com/content/about/aboutehs/EHSPortalFiles/REACH_Annex_X
VII_Letter_for_the_web_-EN-_V1.pdf



Impatto sull´ approvvigionamento: 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 e commercialmente possibili affinché Dow Corning possa
riformulare o rivedere il prodotto. In queste circostanze, sarà nostra cura informare i
clienti. Poiché il regolamento REACH è solo una delle ragioni che contribuiscono alle
possibili modifiche di un prodotto, si prega di leggere qui sotto la nostra dichiarazione
sulla posizione relativa alla gestione delle modifiche. Change Management Position
Statement.



Lettera di accesso: Le lettere di accesso (Letters of Access - LoAs) per le sostanze
registrate a base di silicio sono gestite dal Reconsile Consortium. È possibile presentare
le richieste di acquisto delle lettere di accesso al seguente link:
http://www.reachcentrum.eu/letters-of-access.html

NOTA IMPORTANTE:
Nota: Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite nella massima buona fede e sono destinate
unicamente a indicare la posizione di Dow Corning in merito alla conformità al regolamento europeo REACH alla
data di rilascio della dichiarazione. Queste informazioni non costituiscono parere legale o indicazioni su qualsiasi
normativa o regolamento e non possono essere fatte valere come tali. Né Dow Corning Corporation né alcuna
delle sue società affiliate avranno alcuna responsabilità nei confronti del destinatario in qualsivoglia forma o modo
derivanti da come lo stesso abbia usato o fatto affidamento su tali informazioni.



Report di sicurezza GPS:
http://www.dowcorning.com/content/about/aboutehs/safety.aspx



Comunicazione relativa all'utilizzo a valle: Dow Corning collaborerà con i propri
utilizzatori a valle per comprendere le modalità di utilizzo dei prodotti. Partendo dal
presupposto che l'utilizzo sia conforme a quanto prescritto da Dow Corning e che questo
possa essere proseguito in sicurezza, Dow Corning prevede di registrare tale utilizzo.
Qualora i clienti non desiderino rivelare per ragioni di riservatezza la destinazione d'uso
dei prodotti che contengono sostanze prodotte o importate da Dow Corning nell'area UE,
il regolamento REACH consente agli utilizzatori a valle di assumersi l'esclusiva
responsabilità di registrare la modalità d'uso di tale sostanza direttamente all'ECHA.
http://www.dowcorning.com/content/publishedlit/REACH_uses_for_Dow_Corning_prod
ucts.pdf



Comunicazione relativa all'utilizzo a monte: Eccetto i casi in cui l'utilizzo della
sostanza costituisca un'informazione commerciale riservata, Dow Corning intende
mettere a disposizione dei propri fornitori le necessarie informazioni in merito, nei limiti
del ragionevole, per garantire che le materie prime chiave siano mantenute (e, ove
richiesto, registrate) e che i processi di produzione non siano influenzati dal regolamento
REACH. L'utilizzo e le linee guida relative all'esposizione fornite ai sensi del RIP 3.2.2.IV sono alla base di questo scambio. Nota: Non si richiede l'utilizzo delle informazioni
relative a prodotti industriali non classificati come pericolosi (Allegato III) e la cui
produzione è inferiore alle dieci tonnellate l'anno.

Gli utilizzatori di prodotti chimici che non conoscono gli obblighi ai sensi del regolamento
REACH sono invitati a fare riferimento al REACH Navigator – About REACH fornito
dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Dow Corning mette a disposizione un team di esperti della regolamentazione per rispondere a
ulteriori domande specifiche circa la presente dichiarazione. Si prega di inviare le richieste a:
reach.support@dowcorning.com

Dow Corning Corporation
(comprese le società controllate)

NOTA IMPORTANTE:
Nota: Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite nella massima buona fede e sono destinate
unicamente a indicare la posizione di Dow Corning in merito alla conformità al regolamento europeo REACH alla
data di rilascio della dichiarazione. Queste informazioni non costituiscono parere legale o indicazioni su qualsiasi
normativa o regolamento e non possono essere fatte valere come tali. Né Dow Corning Corporation né alcuna
delle sue società affiliate avranno alcuna responsabilità nei confronti del destinatario in qualsivoglia forma o modo
derivanti da come lo stesso abbia usato o fatto affidamento su tali informazioni.

