Gentile Cliente,
Azelis fornisce oltre 70.000 prodotti chimici provenienti da oltre 3.000 fornitori a oltre 27.000 clienti in
tutta Europa. L’osservanza del REACH, così come la sua comunicazione, sono una parte vitale della nostra
organizzazione.
Azelis conferma di avere tutte le risorse disponibili per monitorare e verificare costantemente che tutte le
sostanze che fornisce all'interno dell'UE siano state registrate REACH da Azelis o dai suoi fornitori, oppure
siano esenti dalla registrazione REACH.
Nel caso in cui il prodotto sia un polimero importato nel mercato dell'UE, confermiamo che tutti i
monomeri che formano il polimero in una quantità >= 2% in peso, nonché tutti gli additivi, sono stati
registrati da Azelis o dai suoi fornitori.
Per quei prodotti che sono formulazioni di biocidi, i principi attivi sono notificati ai sensi del Regolamento
(CE) n. 528/2012 (Direttiva UE sui biocidi, BPD) da Azelis o dai suoi fornitori e sono considerati già
registrati ai sensi del REACH (art. 15.2) per quelle applicazioni nell’ambito del BPD.
I numeri di registrazione saranno indicati attraverso la catena di fornitura tramite la scheda dati di
sicurezza (SDS) o, quando non è richiesta una SDS, da qualsiasi altra documentazione fornita dal fornitore
per consentire l'identificazione delle appropriate misure di gestione dei rischi. Nessuna ulteriore
comunicazione dei numeri di registrazione è legalmente richiesta.
Confermiamo che attualmente non ci sono piani per riformulare o interrompere la fornitura di alcun
prodotto a causa dei requisiti REACH. In caso di modifiche ai nostri piani di fornitura a seguito del REACH,
Vi informeremo al più presto possibile e lavoreremo con Voi per ridurre al minimo qualsiasi impatto
negativo ne derivasse, nella misura massima ragionevolmente possibile.
Cordiali saluti.

Evy Hellinckx

Strategy & Business Development Director EMEA
Dichiarazione di non responsabilità: - Le informazioni contenute in questa dichiarazione sono fornite in buona fede e al meglio delle nostre attuali ragionevoli
conoscenze. Queste informazioni si basano su molti fattori al di fuori del controllo di Azelis, inclusa la completezza e l'accuratezza delle informazioni ricevute da
terzi. Sebbene siano da considerare accurate, Azelis non rilascia dichiarazioni o garanzie, esplicite o implicite, in merito all'accuratezza, completezza e
affidabilità delle informazioni e del loro utilizzo, e declina ogni responsabilità in merito.rzetelności informacji oraz ich wykorzystania i zrzeka się wszelkiej
odpowiedzialności w tym zakresie.
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