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          Aosta lì 30.01.2023 
 

 
 
Oggetto: Regolamento (CE) n. 1907/2006 “REACH”. 
 
 

Gentile cliente, 

il Regolamento (CE) 1907/2006 denominato REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals) stabilisce regole per la gestione delle sostanze chimiche e allo stesso 

tempo implica la necessità di scambio di informazioni tra clienti e fornitori. 

 

Vi informiamo che l’azienda Cogne Acciai Speciali S.p.a. garantisce il corretto adempimento di 

tutti gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, in particolar modo in qualità di produttore e 

fornitore di articoli. 

 

La Cogne Acciai Speciali S.p.a. con sede in Aosta, ha effettuato la registrazione REACH delle 

sostanze: 

• ferro (CAS: 7439-89-6 / EC: 231-096-4); 

• cromo (CAS: 7440-47-3 / EC: 231-157-5);  

• nichel (CAS: 7440-02-0 / EC: 231-111-4); 

• molibdeno (CAS: 439-98-7 / EC: 439-98-7);  

nel caso in cui si configuri come importatore e/o fabbricante. 

 

L’interpretazione del Regolamento REACH, documento “Orientamenti sugli obblighi per le 

sostanze presenti negli articoli” dell’ECHA, definisce i nostri prodotti come  

- articoli ai sensi REACH, quindi non soggetti a registrazione delle sostanze costituenti. 
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Ai sensi dell’art. 33.1 del Reg. REACH, comunichiamo che negli articoli da noi forniti non è 

presente alcuna sostanza SVHC (Substance of Very High Concern) introdotta nella Candidate List 

(consultabile sul sito web ECHA al seguente indirizzo: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table) 

tramite Decisioni (tra cui Decisione D (2022) 4187-DC e Decisione D (2022) 9120-DC) in 

concentrazioni pari o superiori allo 0,1% peso/peso.. 

Si comunica altresì che negli articoli da noi forniti non è presente alcuna sostanza SVHC 

(Substance of Very High Concern) compresa nell’allegato XIV (Authorisation List) tramite 

Regolamenti (tra cui Regolamento UE 2022/477 e Regolamento UE 2022/586). Di conseguenza 

non vi è alcun obbligo da parte di Cogne Acciai Speciali di eseguire notifiche presso il database 

SCIP di ECHA in conformità con quanto previsto dalla Direttiva UE 2018/851. 

 

Dato il nostro impegno per il rispetto della normativa vigente, sarà per voi possibile continuare ad 

approvvigionarvi presso la nostra Società, e la sua rete commerciale senza alcun problema, secondo 

quanto previsto dal regolamento REACH. 

 

Vi assicuriamo infine che Vi terremo informati dei prossimi adempimenti imposti dal regolamento 

in modo da garantire il rispetto dei requisiti ed il coinvolgimento degli utilizzatori a valle dei nostri 

prodotti. 

 

Per eventuali richieste di chiarimenti vi preghiamo di contattare il seguente riferimento: 

Dott. Ettore Bordon 

Cogne Acciai Speciali s.p.a. 

Tel. +393480008223 

e-mail  ettore.bordon@cogne.com  

 

         Il responsabile REACH  

                  Ing. Alessandro MISUL 

    

 
 
 
 


