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REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
(Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche)
Il regolamento europeo REACH è entrato in vigore in data 1 giugno 2007.
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• Che cos’è il Regolamento REACH?
Con l’attuazione del Regolamento REACH, l’Unione Europea si prefigge di
impedire o minimizzare i danni causati alla salute umana e all’ambiente dalla
produzione o dall’utilizzo di sostanze chimiche. Tale regolamento garantisce
la registrazione di tutte le sostanze chimiche prodotte e impiegate all’interno
dell’Unione Europea, nonché l’individuazione degli effetti delle sostanze chimiche impiegate sulle persone e sull’ambiente. Solo una volta riconosciuti
questi effetti, l’uso delle sostanze chimiche viene autorizzato per il campo
d’applicazione definito.
Possono essere messe in circolazione soltanto le sostanze chimiche che vengono pre-registrate, quindi nuovamente registrate entro 10 anni. Ogni produttore o importatore che intende commercializzare le proprie sostanze (che
rientrano nell’ambito di applicazione del REACH), deve possedere un numero
di registrazione per tali sostanze.
• Cosa significa REACH per la Blaser Swisslube?
Noi della Blaser Swisslube intendiamo soddisfare i requisiti giuridici del Regolamento REACH e assicurarci che tutte le materie prime forniteci siano
sottoposte alla procedura di registrazione e che ne sia definito chiaramente
l’impiego. A tale scopo abbiamo contattato tutti i nostri fornitori e li abbiamo
informati sull’esatto scopo d’impiego dei rispettivi prodotti. Determinati materiali destinati a essere riutilizzati nei nostri prodotti vengono fabbricati direttamente da noi: anche questi sono inseriti nella procedura di registrazione.
• Cosa significa REACH per i nostri clienti?
I clienti che utilizzano i prodotti Blaser nell’ambito definito (lavorazione dei
metalli) e che rispettano il normale processo di smaltimento, sono automaticamente coperti dalle procedure REACH eseguite da noi e dai nostri fornitori.
Pertanto non dovranno avviare alcuna procedura di autorizzazione in proprio.
Come previsto dal nostro programma REACH, abbiamo inoltrato automaticamente le informazioni opportune ai nostri fornitori.
Per la prima volta, il cliente che utilizza i materiali sarà coinvolto nella procedura di autorizzazione: l’obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza durante la manipolazione delle sostanze chimiche.
Qualora i clienti utilizzino i prodotti Blaser in un ambito diverso da quello
definito, saranno tenuti a fornirci informazioni in merito, in modo da consentirci di spiegare loro le conseguenze legate al sistema REACH e di fornire
l’assistenza necessaria.

• Il Regolamento REACH influisce sulla nostra gamma di prodotti?
Il Regolamento REACH influisce enormemente sull’industria chimica, sui fornitori
e anche sugli utenti. È possibile che alcuni materiali grezzi non superino l’esame
REACH e debbano pertanto essere ritirati dal mercato. Noi non prevediamo una
riduzione significativa delle sostanze nel nostro mercato delle materie prime.
Quando una materia prima non è più disponibile, deve essere sostituita – finora
è sempre stato così. In questi casi è molto importante informare tempestivamente i clienti e trovare delle alternative. Tuttavia siamo molto fiduciosi, poiché
lavoriamo con fornitori preminenti e materie prime di altissima qualità.
• La posizione della Blaser Swisslube
La posizione della Blaser Swisslube può considerarsi molto buona: tutte le
sostanze interessate dal Regolamento REACH sono state infatti preregistrate dai
nostri fornitori o da noi stessi entro il termine previsto. I requisiti di registrazione
sono stati soddisfatti al 100%. Inoltre i nostri prodotti non contengono sostanze
SVHC o CMR. Naturalmente anche le nostre schede di dati di sicurezza saranno
conformi al Regolamento REACH.
SVHC: Substance of very high concern (sostanza classificata come estremamente problematica)
CMR: cancerogenic, mutagenic toxic to reproduction (sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la
riproduzione)

• A che punto siamo con la realizzazione?
Siamo in linea. Le sostanze contenute nei prodotti dalla Blaser Swisslube AG
forniti soddisfano le richieste alla pre-registrazione e registrazione secondo il
REACH (Regolamento UE 1907/2006), e con riferimento ai seguenti punti:
– La quantità consegnata dalla Blaser Swisslube AG nell’Unione europea è in		
feriore a 1 tonnellata all’anno.
– Le sostanze sono già registrate nella catena di fornitura (reimportazione se		
condo REACH articolo 2)
– Le sostanze sono già state pre-registrate tramite un unico rappresentante
		
(BMG Engineering GmbH, OR18) e il termine per la registrazione è 2018.
Le condizioni per le eccezioni per le reimportazioni secondo REACH articolo 2
delle sostanze già registrate sono soddisfatte.
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Il Regolamento REACH (CE 1907/2006) è un sistema di regole
estremamente complesso il cui testo è composto da oltre 800 pagine.
• Per informazioni più dettagliate su REACH, contattare i
seguenti referenti:

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau (Svizzera) • Tel. +41 (0)34 460 01 01 • Fax +41 (0)34 460 01 00
www.blaser.com
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Desiree Wilson, Head of Product Stewardship
+ 41 (0)34 460 08 48
reach@blaser.com

