REGOLAMENTO CE N° 1907/2006 “REACH”
CANDIDATE LIST OF SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN FOR AUTHORIZATION

Con la presente Vi comunichiamo che nessuno dei prodotti da noi prodotti/commercializzati, quali
imballi in polistirolo espanso, film estensibile e termoretraibile, airboll, foam ed altri articoli destinati
all’imballaggio, contengono sostanze classificate come SVHC (Substances of Very High Concern), nella
attuale Candidate List del Regolamento REACH, in quantità superiore allo 0,1% peso/peso. Tutti i nostri
prodotti sono liberi da HBCD (Esabromociclododecano).
In particolare per quanto riguarda gli imballi in polistirolo espanso, questi non contengono nessuna
delle sostanze messe al bando dalla Direttiva 2011/65/CE (Conformità RoHS):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piombo (Pd)
Mercurio (Hg)
Cadmio (Cd)
Cromo esavalente (Cr6+)
Bifenile polibromurato (PBB)
Etere di difenile polibromurato (PBDE)
Di-2-etilesilftalato (DEHP)
Benzil butilftalato (BBP)
Dibutilftalato (DBP)
Diisobutilftalato (DIBP)

e risultano privi del ritardante di fiamma Esambromociclododecano (HBCD).
Si tenga presente anche quanto segue. Il prodotto in polistirolo espanso si configura come “articolo”,
che viene così definito nella normativa REACH:

e non rientra nel campo di applicazione diretto della stessa.
Sarà comunque sempre cura della White Gold Packaging srl monitorare la normativa REACH, la
Candidate List, essendo in continuo aggiornamento e quanto da noi acquistato presso i nostri fornitori,
per garantire che qualsiasi articolo da noi prodotto/commercializzato risponda sempre alle condizioni
previste dal Regolamento REACH.
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“…un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un
disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua
composizione chimica…”

REACH

(DEHP, BBP, DBP e DIBP sono stati aggiunti come parte della DIRETTIVA UE 2015/863 che è stata pubblicata il 31 marzo 2015)
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