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Adeguamento al Regolamento REACH (European Regulation for Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals). 

 
Il Regolamento REACH (n. 1907/2006) concernente la Registrazione, la Valutazione e l'Autorizzazione delle 
sostanze chimiche è a TUTTI gli effetti entrato in vigore il 1° giugno 2008. 

 
In accordo alle disposizioni del REACH, chi produce o chi importa da Paesi extra UE una sostanza in quanto tale 
o contenuta in un preparato, in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno, avrà l’obbligo di "registrarla" 
presso l’Agenzia Europea della chimica con modalità e tempistiche diverse a seconda della quantità 
prodotta/importata e della pericolosità della sostanza. 
Inoltre a partire dal 5 gennaio 2021 dovranno essere trasmesse all’ECHA, tramite database SCIP, le informazioni 
sugli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti (presenti nella canditate list) in una concentrazione 
superiore allo 0,1 % p/p e immesse sul mercato UE. 
Di conseguenza, la FF.GI. Srl ritiene di informare la propria clientela come segue: 

 
1 – POLITICA NEI CONFRONTI DI PRE-REGISTRAZIONE E REGISTRAZIONE 
La FF.GI. Srl non produce né importa sostanze chimiche (in quanto tali o componenti di preparati o articoli), 
pertanto non è tenuta alla preregistrazione e registrazione. Tuttavia in qualità di utilizzatori di sostanze, abbiamo 
interesse e necessità a ricevere informazioni dai nostri fornitori. 
 
2 – POLITICA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI 
E’ stata nostra premura contattare tutti i fornitori di materie prime per conoscere il loro intendimento riguardo alla 
continuità delle forniture. Tutti hanno effettuato la PRE-REGISTRAZIONE di tutte le sostanze trattate. 
 
3 – PRESENZA DI SOSTANZE AD ALTO RISCHIO (SVHC) 
Nessuno dei prodotti fabbricati o distribuiti dalla ns. società contiene SOSTANZE AD ALTO RISCHIO (SVHC) – 
vedere lista pubblicata sul sito ECHA 
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp 
 
 
4 – CONTATTO DI RIFERIMENTO  
 
Email: direzionequalita@ffgi.it  
 
 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo i più distinti saluti. 
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