COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.a.
Via Paravera, 16
I-11100 AOSTA
Tel.: +39.0165.3021
Fax : +39.0165.43779

Aosta lì 26.10.2021
Oggetto: Regolamento Europeo n.1907/2006 “REACH”.
Gentile cliente,
il regolamento europeo 1907/06 denominato REACH (Registration, Evaluation and Authorization
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, sia come importatore che come fornitore.
In particolare, l’interpretazione del regolamento REACH e le linee guida dell’ECHA definiscono i
nostri prodotti come:
-

articoli, quindi non soggetti a registrazione delle sostanze costituenti;

-

leghe metalliche (miscele), quindi soggette all’obbligo di redazione delle MSDS.

Comunichiamo inoltre che nessuna delle sostanze SVHC (Substance of Very High Concern)
introdotte nell’elenco SVHC mediante i regolamenti (tra cui UE2021/1199 – UE2021/1297) recanti
modifiche all’allegato XVII del REACH è presente nei nostri prodotti. In particolar modo, si precisa
che nessuna delle sostanze SVHC è presente nei nostri prodotti in concentrazioni pari o superiori
allo 0,1% in peso ai fini della notifica SCIP (Direttiva UE 2018/851).
Le sostanze candidate all’inclusione finale in allegato XIV non sono presenti in concentrazioni pari
o superiori allo 0,1% in peso.

La Cogne Acciai Speciali s.p.a. con sede in Aosta, ha effettuato la registrazione delle sostanze
Ferro, Cromo, Nichel e Molibdeno nel caso in cui si configuri come importatore extra-UE.
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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.ssa Claudia Sacchetto
Cogne Acciai Speciali s.p.a.
Tel. +39 0165-302486 Fax. +39 0165-302296
e-mail claudia.sacchetto@cogne.com

Il responsabile REACH
Ing. Ferruccio Trombini
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