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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO REACH 19 07/2006 
E CANDIDATE LIST (SVHC) AGGIORNATA AL 16 GENNAIO 20 20 

 
 

                   A seguito della pubblicazione e dell’aggiornamento della Candidate List in integrazione al 
Regolamento Reach 1907/2006 che comportano l’obbligo di registrazione, valutazione e restrizione 
dell’uso di sostanze chimiche altamente pericolose, si dichiara quanto segue: 
                    

o Mca non fabbrica ne’ importa sostanze chimiche (in quantità uguale o superiore ad una tonnellata 
anno)  

o Mca non produce articoli che rilasciano intenzionalmente sostanze chimiche 

o Le sostanze chimiche (preparazioni) acquistate da Mca (in quantitativi inferiori a 1 ton e non 
direttamente importate) vengono utilizzate solo per operazioni accessorie alla produzione e 
l’onere della loro registrazione ricade sui fornitori, direttamente o mediante i loro rispettivi fornitori 
 

o In qualità di utilizzatore a valle di sostanze chimiche Mca non è tenuta all’obbligo di registrazione, 
ma all’applicazione delle normative vigenti sulla prevenzione dei rischi derivanti dall’utilizzo di 
questo tipo di sostanze, sulla classificazione e smaltimento dei rifiuti speciali e sulla tutela 
dell’ambiente e della salute dei lavoratori 

 
                  Dalla data di applicazione, Mca si è adeguata a quanto stabilito dal regolamento Reach nei 
tempi e modi previsti :   
 

o Richiedendo ai propri fornitori la certificazione in forma scritta  che i materiali utilizzati per tutti i 
prodotti forniti ai propri Clienti non contengono le sostanze soggette all’obbligo di registrazione ne 
le sostanze estremamente preoccupanti che figurano nell’elenco delle sostanze candidate in 
concentrazione superiore allo 0,1% p/p 
 

o Richiedendo l’aggiornamento delle schede di sicurezza (SDS) relative a ciascun prodotto 
chimico, per individuare e mettere in pratica misure opportune di valutazione e controllo dei rischi 

 
                  Si precisa che le informazioni in possesso di Mca non derivano da test effettuati sui prodotti, 
ma sono basati sulle certificazioni dei fornitori. 
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