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 Il processo di registrazione previsto dal Regolamento REACH è basato sia sul tipo di sostanza, 
sia sugli usi previsti per la stessaIl sistema di descrizione per gli usi è spiegato nel capitolo R12 del 
documento “Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment”.  
 
VI CHIEDIAMO GENTILMENTE DI INFORMARCI RISPETTO AGLI UTILIZZI PER CIASCUNA 

SOSTANZA CHE ACQUISTATE DA CALDIC.  

 
L’elenco delle sostanze da Voi acquistate dalla nostra Società è allegato alla presente 
comunicazione.  

 LA POSIZIONE ATTUALE DI CALDIC SUL REACH 

REACH è un tema molto importante per CALDIC. Siamo consapevoli dei nostri diversi ruoli e  
obblighi all’interno della catena di approvvigionamento. CALDIC adempirà tutti  gli obblighi, ove  
previsti, per ottemperare al REACH (come descritto dal regolamento 1907/2006). 
Questo implica che per le sostanze  prodotte o importate, CALDIC provvederà alla pre 
registrazione nel periodo tra il 1° Giugno e il 1° Dicembre 2008. 
La decisione di procedere alla Registrazione delle sostanze prodotte o importate sarà presa in un  
secondo momento, nel rispetto dei tempi previsti dal REACH.(*) 
Sarà nostra cura mantenerVi costantemente informati rispetto alle nostre decisioni in questo 
ambito. 
 
Per le sostanze non importate direttamente e non prodotte dalla nostra Società ( essendo CALDIC  
un distributore), gli obblighi della pre registrazione  e della registrazione non risultano essere di  
nostra competenza. Nonostante ciò, CALDIC riconosce il proprio ruolo fondamentale nello 
scambio di informazioni lungo la supply chain. CALDIC ha predisposto un piano di comunicazione 
e interloquisce continuamente con i propri fornitori europei. Non appena saremo informati dai nostri  
fornitori UE riguardo la pre registrazione e la registrazione, sarà nostra cura  passare le 
informazioni direttamente ai nostri clienti a valle della catena di distribuzione. 
L’ORGANIZZAZIONE DI CALDIC PER IL REACH 

CALDIC ha deciso di considerare il REACH un questione commerciale. La comunicazione con i  
clienti e i fornitori  è un compito dei nostri dipartimenti commerciali. Per avere risposte sul REACH  
dovrete rivolgerVi ai vostri abituali contatti. I dipartimenti  sono supportati da un coordinatore 
REACH locale. 
(*) per ulteriori info., ( p. es. timeline) visitate il nostro sito web:  http://reach.caldic.com/ 
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 Stato 
 Codice articolo Nome commerciale Pre registration Registration 
 130311 PATE 340         GR. 200 YES To be determined 

 130313 PATE 340        KG. 2 YES To be determined 

 Distinti saluti 
 Nowak Massimiliano 
 Sales  Manager 
 waldemar.nowak@caldic.it 
 3902963901 
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