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Politica per il Regolamento REACH 
 

REACH è l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals, con cui viene identificato il 

nuovo Regolamento CE 1907/2006, operativo dal 1° Giugno 2007 e recepito dalla Repubblica Italiana il 

18/01/2008 con il DM del 22 novembre 2007, il cui obiettivo è quello di permettere un utilizzo responsabile 

delle sostanze chimiche, e che si rivolge ai produttori e gli importatori dell’Unione Europea di sostanze 

chimiche indipendentemente dal fatto che siano classificate ed etichettate pericolose o non pericolose, in 

quantitativi uguali o superiori, nell’arco di un anno solare, ad una tonnellata. 

Il regolamento REACH prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell'Unione europea 

in quantità maggiori di una tonnellata per anno, e si prefigge i seguenti obiettivi: 

• migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare un 

elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente; 

• promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati per la 

valutazione dei pericoli delle sostanze; 

• mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica dell’UE. 

La Direzione SMAT NORD è impegnata costantemente per operare in maniera socialmente responsabile, e 

nel rispetto dell’ambiente. 

Questa è la politica che è stata adottata per scoraggiare l'utilizzo di sostanze pericolose per la salute umana, 

o per l’ambiente. 

La catena di approvvigionamento globale, tuttavia, è complessa, e tracciare le sostanze contenute nei nostri 

prodotti è una sfida complicata. 

SMAT NORD, pur essendo esentata dalla registrazione e dalla notifica delle sostanze chimiche contenute, 

perché classificata come “produttore di articoli” ed i prodotti da essa venduti rientrano nella categoria 

“articoli” (Art. 7 par. 1, Capo 1, Titolo II), sta lavorando con “due diligence” ed ha intrapreso un processo di 

sensibilizzazione e di collaborazione con i propri Fornitori, affinché anch’essi evitino l'utilizzo di sostanze 

pericolose per la salute umana, o per l’ambiente.  

La Direzione di SMAT NORD ha formulato, documentato e diffuso la propria Politica in relazione al 

Regolamento REACH, assicurandosi che la stessa sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli 

dell’organizzazione. 

La Politica in relazione al Regolamento REACH è riesaminata e, se necessario, aggiornata in occasione del 

Riesame della Direzione. 


