Pessano, 27 giugno 2019

Applicazione della Regolamento 1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) nei confronti dei prodotti Castel per la
refrigerazione
Il Regolamento europeo 1907/2006/CE concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche, meglio noto con l’acronimo di REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals) è stato pubblicato sulla GUCE L136 del 29 maggio 2007 ed è entrato in
vigore in tutta l’Unione Europea il 1° Giugno 2007. Tale Regolamento richiede la pre-registrazione e la
registrazione delle sostanze chimiche prodotte o importate in Europa presso l’Agenzia europea per le
sostanze chimiche (European Chemicals Agency – ECHA).
La ditta Castel si è prontamente attivata per approfondire i contenuti e le finalità della nuova
legislazione con lo scopo di definire i ruoli che essa assume nella catena d’approvvigionamento e gli
eventuali obblighi a cui deve adempiere, in conformità al Regolamento REACH.
La ditta Castel non è un “fabbricante” o un “importatore” di sostanze e quindi non deve ottemperare agli
obblighi di pre-registrazione e/o registrazione.
La ditta Castel non è un “fabbricante” o un “importatore” di preparati e quindi non deve fornire ai clienti
informazioni sulla registrazione delle sostanze contenute in essi né informazioni sulla
sicurezza.
La ditta Castel non è un”fabbricante” o un “importatore” di articoli che rilasciano sostanze in condizioni
d’uso normali o ragionevolmente prevedibili (Art. 7.1 del REACH) e quindi non deve ottemperare agli
obblighi di pre-registrazione e/o registrazione di tali sostanze.
La ditta Castel, nei confronti dei propri fornitori, è un “utilizzatore a valle” di sostanze, preparati e articoli
utilizzati nei propri processi produttivi e nei propri prodotti. La ditta ha avviato da tempo presso tutti i
suoi fornitori di sostanze/preparati e articoli una raccolta d’informazioni per verificare che:
• siano a conoscenza dei contenuti e finalità del Regolamento REACH
• si siano attivati per adempiere agli obblighi di loro competenza previsti dal suddetto Regolamento
• ci assicurino la continuità delle loro forniture per il futuro
La ditta Castel, nei confronti dei suoi clienti, è un “fabbricante” di articoli e in tale ruolo è costantemente
impegnata a verificare che nei suoi prodotti:
• non siano presenti in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso. (il limite dello 0,1% è relativo al
peso totale dell’articolo) le sostanze estremamente problematiche, meglio note con l’acronimo di
SVHC (Substance of Very High Concern) elencate nella “Candidate List” e contemporaneamente
soddisfatte tutte le condizioni elencate nell’Art. 7.2 del REACH. Qualora si verifichi questa
eventualità la ditta Castel si impegna a comunicarlo tempestivamente ai propri clienti, fornendo
informazioni sufficienti per l’uso in sicurezza, secondo quanto previsto dall’Art. 33 del REACH.
• non siano presenti le sostanze SVHC soggette a autorizzazione elencate nella “Authorisation List”
dell’Allegato XIV, secondo quanto previsto dall’Art-. 58. del REACH
• non siano utilizzate in modo non conforme alla restrizione le sostanze soggette a restrizioni
elencate nell’Allegato XVII, secondo quanto previsto dall’Art-. 67. del REACH
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Pessano, June 27th, 2019
Application of Regulation 1907/2006/EC of the European Parliament and of the Council, of
18 December 2006, on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals (REACH) towards Castel refrigeration products
The European Regulation 1907/2006/EC concerning the Registration, Evaluation, Authorization and
Restrictions of Chemicals, the so called REACH Regulation, was published on GUCE L136 dated 29
May 2007 and came into force in the European Union on the 1st June 2007. This Regulation requires to
pre-register and register chemical substances produced or imported into Europe at the European
Agency for Chemicals (ECHA).
Castel investigates for a long time about the contents and the aims of this new law. The purpose of our
company is to define its rules in the supply chain and the possible obligations we have to fulfil to,
according to the REACH Regulation.
Castel is not a “manufacturer” or an “importer” of substances and so the company has not the obligation
to pre-register and/or register.
Castel is not a “manufacturer” or an “importer” of preparations and so the company has not to give to its
customers either information about registrations of the contained substances or information about
safety.
Castel is not a “manufacturer” or an “importer” of articles that have substances intended to be realised
during normal and reasonable foreseeable conditions of use (Art. 7.1 of REACH) and so the company
has not the obligation to pre-register and/or register these substances.
For its suppliers, Castel is a “downstream users” of substances, preparations and articles, used in its
own manufacturing processes and in its own products. For a long time our Company has started,
together with its suppliers of substances/preparations and articles, a careful inquiry to verify that:
• They well know the contents and the aims of REACH Regulation
• They are working to fulfil the obligations pertaining to them , foreseen by the Regulation
• They guarantee us smooth continuity of their supplies also in the future
For its customers, Castel is a “manufacturer” of articles and in this rule our company is constantly
engaged to verify that in its products:
• The SVHC, Substances of Very High Concern, listed in the Candidate List are not present in the
articles we supply you in more than 0,1% mass/mass. (the 0,1% threshold relates to the total weight
of the articles) and simultaneously satisfied all the conditions listed in Art. 7.2 of REACH. If this case
happens our company binds itself to communicate it in time to its own customers, ensuring
sufficient information to safety use, according to Art. 33 of REACH.
• The SVHC listed in the Authorisation List of Annex XIV are not present in the articles we supply
you, in compliance with to Art. 58 of REACH
• The restricted substances listed in Annex XVII are not used in a manner not conform to restrictions,
in compliance with to Art. 67 of REACH
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