Gentile cliente,
Azelis fornisce oltre 70.000 prodotti chimici da oltre 3.000 fornitori per oltre 27.000 clienti in
tutta Europa. Il rispetto e la comunicazione in materia di REACH è una parte vitale della nostra
organizzazione.
Durante le prime due scadenze REACH 2010 e il 2013, Azelis ha raccolto tutte le dichiarazioni di
registrazione REACH dei nostri fornitori, relativamente ai prodotti coinvolti all'interno di tali
scadenze. Il numero di registrazione di questi prodotti è stato comunicato ai nostri clienti nella
Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) dei prodotti.
La registrazione è un processo in continuo sviluppo, con un programma di implementazione
sempre più esigente. La fase finale, che si completerà il 31 maggio 2018, comprende tutte le
sostanze con volumi importati o fabbricati sopra 1 MT all'anno. Poiché molti prodotti sono una
miscela di sostanze, spesso di minima quantità, e questi possono essere reperiti attraverso
diverse vie di approvvigionamento, ci aspettiamo che questa fase REACH coinvolga un maggior
numero di registrazioni rispetto alle due fasi precedenti. Mentre molti dei nostri fornitori
avranno già registrato i loro prodotti, alcuni stanno procedendo verso la prossima scadenza di
registrazione.
Azelis valuta con molta importanza la compliance normativa ed è impegnata nel servire al
meglio i clienti, pertanto è stato istituito un team multi-disciplinare “REACH 2018” per
assicurare che siamo in grado di individuare eventuali sostanze chimiche che sono a rischio di
non essere registrate entro la scadenza 2018. Laddove un prodotto non venga
sviluppato/supportato da un partner della supply chain Azelis, allora Azelis lavorerà con i
clienti per registrare la sostanza in prima persona, trovare una fonte di approvvigionamento
alternativa, o una fonte chimica alternativa che può essere utilizzata.
Azelis affronterà la valutazione in fasi, a partire dai prodotti a più alto rischio. L’obiettivo ed
impegno è avere una visione completa delle registrazioni completate entro Luglio 2017, per
poi avviare il processo di registrazione di tutti i prodotti che richiedono una registrazione
REACH Azelis, a partire da Settembre 2017.
In sintesi, l’obiettivo è garantire la conformità REACH per tutti i prodotti forniti in Europa,
aspetto di vitale importanza per Azelis e per i nostri clienti allo stesso modo. Nei prossimi mesi
sarà comunicato lo stato di avanzamento sui requisiti REACH e lo stato del processo in corso. Il
nostro impegno è avere un ruolo costruttivo nell'attuazione del REACH ed offrire supporto
pratico ed informativo.
A tal proposito Azelis offre ai suoi clienti un servizio specifico: un team di specialisti pronti a
rispondere alle vostre domande specifiche. Si prega di inviare la vs richiesta al nostro REACH
team : reach@azelis.com
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