Declaration of compliance with the REACH
certification
Spett.le Cliente,

Dear Customer,

il Regolamento europeo REACH CE n.1907/2006 sulla
registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle
sostanze chimiche, stabilisce nuove regole per la gestione delle
sostanze chimiche e prevede lo sviluppo di contatti tra clienti e
fornitori di sostanze, preparati ed articoli. Con la presente
comunicazione, Master s.r.l. intende mettere a conoscenza i
propri clienti dei seguenti aspetti che riguardano l’applicazione
del Regolamento REACH ai manufatti prodotti e
commercializzati dalle Aziende del Gruppo:

the European regulation REACH EC n.1907 / 2006 on the
registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals,
establishes new rules for the management of chemicals and
provides for the development of contacts between customers and
suppliers of substances, preparations and articles. With this
communication, Master s.r.l. intends to make its customers aware
of the following aspects concerning the application of the REACH
Regulation to products produced and marketed by the companies
of the olding:

- i prodotti sono ad oggi considerati articoli, nei quali non sono
presenti sostanze che possono essere rilasciate
intenzionalmente durante l’uso normale o prevedibile. Per
gli stessi quindi non sussistono obblighi di registrazione (Art.
7 del Regolamento)
- i prodotti forniti (articoli) sono quindi esenti dall’obbligo di
accompagnamento con scheda di sicurezza (Art. 31 del
Regolamento)
- alla data odierna nessuna sostanza presente nei prodotti
commercializzati è inclusa negli Allegati XIV e XVII al
Regolamento (elenco delle sostanze candidate, soggette ad
autorizzazione da parte dell’Agenzia Chimica Europea ECHA), né se ne ipotizza ragionevolmente il possibile
inserimento
- nessuna sostanza, contenuta nei ns. prodotti, è considerata
ad oggi “prioritaria” (o “estremamente problematica”,
secondo la corrente definizione) tale da implicarne
l’inserimento (anche futuro) nell’elenco delle sostanze
candidate all’autorizzazione
- il nostro impegno consiste nello scambio di informazioni,
lungo tutta la filiera, relative all’uso o alla produzione di
sostanze che possono rientrare nel registro a cui fa
riferimento il regolamento REACH

- the products are currently considered articles, in which there are
no substances that may be intentionally released during normal or
foreseeable use. Therefore, there are no registration obligations for
them (Article 7 of the Regulation)

Sarà comunque nostra cura aggiornare tempestivamente tutti i
nostri clienti circa eventuali evoluzioni in materia che dovessero
interessare i nostri prodotti.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento tecnico, è possibile rivolgersi
al nostro HSE Manager:

- the products supplied (articles) are therefore exempt from the
obligation of safety data sheets (Article 31 of the Regulation)
- as of today no substance present in the marketed products is
included in Annexes XIV and XVII to the Regulation (list of candidate
substances, subject to authorization by the European Chemical
Agency - ECHA), nor is their possible inclusion reasonably assumed
- no substance, contained in our products, is currently considered
"priority" (or "extremely problematic", according to the current
definition) such as to imply their inclusion (even in the future) in
the list of candidate substances for authorization
- our commitment consists in the exchange of information, along
the entire supply chain, relating to the use or production of
substances that may be included in the register referred to in the
REACH regulation
In any case, it will be our responsibility to promptly update all our
customers about any changes in the matter that may affect our
products.

For any further technical clarification, please contact our HSE
Manager:

Ing. Luigi Cavallo, e-mail: l.cavallo@masteritaly.com

Conversano 1 agosto 2022
Ing. L. Cavallo
HSE Manager Master Italy srl

