
Sostanze estremamente problematiche (SVHC) 
secondo il capitolo 33 del Regolamento Reach 

 

Dichiarazione di conformità al 
Regolamento REACH (CE) 1907/2006 

  Dichiarazione REACH  
 
 

Famiglia prodotti Texpack®  

VETRO, THERMALTEX, TEXIL, TENACK, SILICE, SIALTEX, REFRATTARI, PIROTEX, 
PRODOTTI IN PTFE, MANUFATTI TESSILI, GUARNIZIONI, BIOTEX, BASALTO, ARAMTEX 

Il regolamento (CE) n.1907 / 2006, il cosiddetto REACH, è un regolamento integrato per la 
registrazione, la valutazione e l’autorizzazione di sostanze chimiche, che mira a garantire un 
maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, mentre aspira a mantenere 
e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea. 

TEXPACK in termini di REACH è un “utente a valle” (downstream user) 

Aziende o singoli lavoratori che usano sostanze chimiche sono chiamate utenti a valle in RE- 
ACH e CLP. Ciò include le aziende che producono beni o offrono servizi in cui le sostanze chi- 
miche non sono l’elemento principale della loro attività, come ad esempio aziende alimentari, 
di produzione industriale ecc. Le sostanze chimiche utilizzate tipicamente includono vernici, 
metalli, adesivi, solventi ,detergenti. 
Gli utenti a valle hanno un ruolo chiave nel promuovere l’uso sicuro delle sostanze chimiche 
implementando un uso sicuro nel proprio sito e comunicando le informazioni pertinenti sia ai 
loro fornitori che ai loro clienti. 

 
- La materia prima che stiamo utilizzando è esente dalla registrazione (come polimero) o sarà 
registrata dai nostri fornitori (come oli e adesivi se sono stati utilizzati) 
- Il nostro prodotto non rilascia sostanze chimiche in condizioni normali 
(vedi Art.7 Abs. 1 del regolamento REACH) 
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Questi articoli TEXPACK non contengono sostanze “estremamente preoccupanti” descritte 
nella “lista dei candidati” delle sostanze SVHC (sostanze estremamente problematiche per 
l’autorizzazione) come per l’ultimo aggiornamento del 16/01/2020 sul sito web Echa (Agenzia 
europea per le sostanze chimiche) . 

 
Seguiamo l’obbligo di cui al capitolo 33 del regolamento REACH e informiamo immediata- 
mente il nostro cliente, se disponiamo di nuove conoscenze sulle sostanze estremamente pro- 
blematiche contenute nei nostri prodotti, in un limite di concentrazione superiore al limite 
dello 0,1% in peso. 
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