VIBAC S.p.A.
SEDE PRODUTTIVA TAPE
VIA GIOVANNI AGNELLI, 7
86035 TERMOLI (CB) – ITALY
TEL. +39(0)87575301 FAX +39(0)875751742
SEDE LEGALE ED OPERATIVA
STRADA TICINETO SALITA SAN SALVATORE, 40
15040 TICINETO (AL) ITALY
TEL. +39(0)142413200 – FAX. +39(0)142411916
WWW.VIBACGROUP.COM

CAPITALE SOCIALE: Euro 14.798.160,00 I.V.
N° REGISTRO IMPRESE ALESSANDRIA 01189360066
COD. FISC. e PART. I.V.A.: 01189360066
PARTITA I.V.A. INTERNAZIONALE: IT 01189360066
NUMERO MECCANOGRAFICO : AL 016589
R.E.A.: AL N. 144647

Termoli (CB), Italia, 07/07/2020

Spett.le Cliente,

Oggetto: Regolamento CE n. 1907/2006 – REACH

In relazione alla normativa REACH (regolamento CE n. 1907/2006), siamo con la presente a dichiarare che Vibac Spa ha
recepito e sta attuando la normativa secondo le modalità e i tempi previsti dalla stessa.
Vibac Spa si designa ai sensi dell’art. 3,comma 1, (punto 33):
“fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di
approvvigionamento che immette un articolo sul mercato;
come produttrice e distributrice di articoli, secondo quanto definito nel regolamento CE 1907/2006, Art. 3, comma 1,
(punto 3):
“articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne
determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”, e dunque si pone come utilizzatore finale
delle sostanze/preparati utilizzati nella produzione degli articoli da voi acquistati, pertanto provvediamo a richiedere ai
nostri fornitori continui aggiornamenti sulle sostanze da noi acquistate in accordo all’utilizzo specifico che ne viene fatto
in Vibac Spa.
La normativa europea in ambito sostanze chimiche (Reg. CE 1907/2006 REACH) non menziona l’obbligo per un
produttore di articoli, a differenza di quanto è obbligo per un produttore di sostanze chimiche o preparati chimici, di
fornire scheda di sicurezza. Altresì ha l’obbligo di informare l’utilizzatore finale qualora all’interno dell’articolo stesso
fosse presente una sostanza ritenuta “problematica” (SVHC).

Si conferma, dunque, che negli articoli da voi acquistati non sono utilizzate/addizionati di proposito le sostanze
elencate come SVHC (“Substance of Very High Concern” – Sostanza di elevatissima pericolosità) elencate nella
candidate list all’aggiornamento del 25/06/2020, fatta eccezione per il prodotto Electrical 290, che contiene DEHP (2ethylhexyl) phtalate – CAS n 117-81-7, in quantità pari al 20% p/p.

Il DEHP non è rilasciato dall’articolo in condizioni d’uso normale o ragionevolmente prevedibili.
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Nel Maggio del 2011, Vibac Spa ha notificato all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) la presenza del DEHP
nell’articolo Electrical 290, come previsto dal Regolamento CE 1907/2006 - REACH.
Sebbene il DEHP sia classificato nell'Unione europea come Substances Very High Concern, i consumatori possono
rimanere certi che il suo utilizzo in articoli di uso quotidiano non rappresentano un rischio per la salute.
Qualora la vostra società ritenesse necessario avere altre informazioni riguardanti l’applicazione della normativa REACH
in Vibac Spa siete pregati di contattare il sottoscritto all’indirizzo e-mail: fabrizio.ciranna@vibac.it

L’occasione è gradita per porgere i Nostri più cordiali saluti.

La presente dicitura ha validità di firma.

Quality /R&D Department

