
 

 

Oggetto: Regolamento (CE) n° 1907/2006 REACH  

 

Con riferimento al Regolamento (CE) n. 1907/2006, emanato dall’Unione Europea per la registrazione, 

la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),  

 

AQUA S.p.A. dichiara che 
 

essendo la sua posizione quella di fornitore di articoli e che detti articoli non rilasciano 

intenzionalmente nessuna delle 181 sostanze elencate nella lista SVHC del regolamento e relativi 

aggiornamenti, essa non è tenuta ad alcuna registrazione/preregistrazione. Vi informiamo che sono in 

corso continue comunicazioni attraverso la nostra catena di fornitura volte a verificare che tutte le 

sostanze ed i preparati utilizzati sia nei nostri processi produttivi che a monte della catena di 

approvvigionamento vengano pre-registrati / registrati per gli usi specifici, affinché si possa garantire la 

continuità della fornitura in adempimento al Regolamento REACH.  
Al momento i componenti degli articoli utilizzati da AQUA S.p.A. non sono compresi nell’Allegato 

XIV “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione”.  

 

 

 

Subject: Regulations (CE) n° 1907/2006 REACH  

 

With reference to the Regulations (CE) nr. 1907/2006 issued by the European Union for the registration, 

evaluation, authorization and restriction of chemical substances (REACH),  

 

AQUA S.p.A. declares  
 

 

that as supplier of articles and as these articles do not exhale intentionally any of the 181 substance 

listed in the SVHC list of the regulation and related update, it is not bound to any 

registration/preregistration. Please be informed that communications are always in progress through our 

supplying chain aimed to check that all substances and compounds used both in our production 

processes and at the beginning of our supplying chain are preregistered/registered for their specific uses, 

in order to guarantee the supply continuity in the fulfillment of REACH Regulations. At the moment the 

components of the articles used by RPS S.p.A. are not included in the Annex XIV “List of substances 

subjected to authorization”. Quality/Environmental department 

 

 

 

 

 

San Martino in Rio (RE) li 24/08/2020 
Davide Vezzani – Certification Manager 

 


