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Parma, 18 Ottobre, 2016 
 
 
 
Trancerie Emiliane S.p.A., in riferimento al regolamento 1907/2006/CE DEL PARLAMENTO E 
DEL CONSIGLIO EUROPEO, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Registration-Evaluation-Authorization and 
Restriction of Chemicals), dichiara che: 
- la nostra Società trasforma la materia prima in prodotti finiti o semilavorati 
- le prassi di gestione dell'ambiente, della salute e della sicurezza in Trancerie Emiliane S.p.A. è 
avanzata. Le prassi avanzate sono associate alla formazione dei lavoratori, alla fornitura di 
istruzioni di lavoro adeguate, alla supervisione e alla regolare pulizia e manutenzione.  
- le uniche sostanze ("uso presso siti industriali".) aggiunte, che potrebbero ipoteticamente 
rientrare tra quelle da registrare (prodotti per lubrificare: -processi, impianti. Prodotti per la 
pulizia: -solventi, detergenti), sono trattate in quantitativi ampiamente inferiori ad 1 
Tonnellata annua e con concentrazioni inferiori allo 0,1% in peso/peso per articolo; perciò 
queste sostanze sono esentate dalla preregistrazione. Perciò, in base a quanto specificato 
nell’articolo 7 comma 1 del regolamento, queste sostanze non sono soggette a nessun obbligo. 
 
- L’indagine effettuata con tutti i nostri fornitori, per verificare la loro posizione rispetto al 
regolamento REACH, ci ha permesso di verificare che tutti i più importanti fornitori hanno già 
certificato di essere approvati REACH. 
- In conseguenza i nostri clienti non sono tenuti a registrare nessuna sostanza a causa dei 
nostri prodotti. 
- Quanto scritto vale relativamente alle sostanze elencate nel sito ECHA sino alla data odierna. 
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