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Allegato 1 (fac-simile – necessita di personalizzaz ione) 

DA: Cliente 

A:    Fornitore  

 

OGGETTO:  Richiesta Informazioni in conformità al R egolamento n. 1907/2006 (REACH) e 
aggiornamento Schede di Sicurezza ai sensi del Rego lamento Europeo n. 830/2015  

 

al fine di ottemperare/proseguire con gli obblighi previsti dal Regolamento REACh con la presente siamo 
a chiederVi:  

 

1. La comunicazione dell’eventuale presenza di sostanze “SVHC” (Substances of Very High 
Concern) inserite nella “Candidate List”, eventualmente contenute in quantità pari o superiore allo 
0,1% (peso/peso) all’interno del materiale fornito (sostanze, preparati/miscele o articoli). Qualora 
tale comunicazione sia già avvenuta precedentemente Vi preghiamo di inoltrarci nuovamente una 
risposta in considerazione degli ultimi aggiornamenti della “Candidate List”. 
L’elenco completo è consultabile tramite il sito:  

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

2. Si richiede inoltre la conferma che le sostanze (tal quali, oppure all’interno di miscele/preparati o 
contenute in articoli) da Voi fornite siano state registrate (oppure saranno registrate) entro le date 
di scadenza fissate dal presente Regolamento e se tra esse vi sono sostanze il cui utilizzo è 
soggetto a regime di restrizione (Allegato XVII) o di autorizzazione (Allegato XIV).  
 

3. Si richiede Schede di sicurezza di tutti i prodotti da Voi forniti aggiornate ai sensi del Regolamento 
Europeo n. 830/2015 eventualmente corredate di scenari espositivi (Schede di Sicurezza estese); 
qualora non fossero disponibili gli scenari espositivi è necessario giustificarne l’assenza. 
 

4. Si richiede una dichiarazione che le Schede di Sicurezza delle sostanze/miscele da Voi fornite 
contengano una classificazione di pericolosità conforme ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e 
che le schede stesse siano aggiornate secondo le più recenti informazioni di carattere tossicologico 
ed ecotossicologico.  
 

5. Si richiede di indicare se la Scheda di Sicurezza elaborata ai sensi del Regolamento Europeo n. 
830/2015 abbia comportato una modifica sostanziale alla pericolosità della materia prima fornita 
rispetto alla revisione precedente e nel caso indicare quale.  

 

Si richiede una risposta completa entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente richiesta.  

 

………………, lì 

 

In fede 

(Direzione Aziendale) 
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Allegato 2 (fac-simile – necessita di personalizzaz ione) 

 

DA: Fornitore 

A:    Cliente  

 

 

OGGETTO:  Comunicazione in risposta alle Richieste in conformità al Regolamento n. 1907/2006 
(REACH) 

 

Gentile Cliente, 

in merito alle Vostre precedenti richieste al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento 
REACH, in considerazione degli ultimi aggiornamenti della “Candidate List”  con la presente siamo a 
comunicarVi che:  

 

1) La Nostra Azienda ha inoltrato a monte della catena di approvvigionamento la richiesta relativa al 
materiale fornito (sostanze, preparati/miscele o articoli), inerente la presenza di sostanze “SVHC” 
contenute nella “candidate list” in quantità pari o superiori allo 0,1% (peso/peso); dalle risposte 
ottenute non si riscontra la presenza di tali sostanze nel materiale fornito; 
 

2) In allegato alla presente si invia copia delle Schede di Sicurezza delle sostanze/miscele pericolose 
fornite; (nel caso di miscele/sostanze) 

 

3) La Nostra Azienda ha provveduto a inoltrare le Vostre richieste a monte della catena di 
approvvigionamento inerente la situazione relativa alla registrazione delle sostanze fornite e 
dell’eventuale autorizzazione/restrizione delle stesse: negli articoli di nostra produzione non vi sono 
sostanze rilasciate intenzionalmente, né sostanze soggette ad autorizzazione/restrizione.  
 

Sarà Nostra cura inoltrarVi tempestivamente le risposte che perverranno dai Fornitori a monte della nostra 
catena di approvvigionamento. 

 

……….., lì 

In fede 

(Direzione Aziendale) 
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Allegato 3 - Tabella di riepilogo per verificare la  conformità al regolamento (REACH) 

Da inviare assieme ad Allegato 1 per agevolare fornitore a rispondere più velocemente 

Tipologia di sostanze da 
dichiarare 

Non presenti  Presenti (indicare 
elenco e relativa 
percentuale) 

Dato non disponibile 
(in attesa di risposta 
da Fornitore) 

sostanze SVHC inculse 
nella “Candidate List” 

  

 

 

 

 

 

sostanze in All. XIV 
(soggette ad 
autorizzazione) 

  

 

 

 

 

 

sostanze in All. XVII 
(soggette a restrizioni 
d’uso) 

  

 

 

 

 

 

sostanze registrate   

 

 

 

 

 

 

 

 


