
  
  
Egr. Soci, 
facciamo riferimento all' allegato nostro messaggio del 31 luglio 2008 per l'invio di un fac-simile di 
seconda comunicazione da mandare ai propri fornitori, nel caso non abbiate ottenuto risposta dall' 
invio della prima. 
Vi ricordiamo che gli aspetti connessi alla corretta applicazione del REACH, con la pre-
registrazione delle sostanze da parte dei vostri fornitori, sono di fondamentale importanza. A partire 
dal  1 gennaio 2009, infatti, le sostanze chimiche (ivi comprese leghe e zinco) non potranno essere 
più acquistate da Aziende che non hanno ottemperato alla pre-registrazione nei termini previsti.  
Se non avete effettuato ancora l'invio della prima lettera ai vostri fornitori, Vi consigliamo di agire 
con una certa urgenza. 
  
Resta fermo che, nel caso di importazione diretta dall'estero (zone esterne all'UE) di sostanze 
chimiche, anche per le zincherie, scattano gli obblighi di pre-registrazione previste per i produttori. 
In tal caso, lo zincatore importatore dovrebbe sincerarsi che il proprio fornitore gli comunichi le 
informazioni riguardo a composizione e proprietà, necessarie per le procedure previste dal 
REACH.  
  
Cordiali saluti, 
La Segreteria AIZ 
   
  
-------Messaggio originale------- 
  
Da: AIZ 
Data: 31/07/2008 17.18.31 
A: A.I.Z. G. Montresor Presid. 
Cc: A.I.Z. L. Pernice;  A.I.Z. C. Ricciolino 
Oggetto: REACH - Lettera ai fornitori 
  
Egr. Soci, 
  
Come è a tutti voi già noto, il Regolamento europeo REACH richiede che le sostanze utilizzate in Europa, 
comprese quelle esistenti, siano soggette ad un processo di registrazione o di autorizzazione. Le sostanze 
esistenti (phase-in) possono essere pre-registrate dai produttori o dagli importatori in Unione Europea per 
poter essere utilizzate a partire dal 1 dicembre 2008 in attesa della registrazione definitiva. 
 
Anche lo zincatore è parte della catena produttiva influenzata dal REACH ed, al pari degli altri utilizzatori di 
sostanze chimiche, deve sapere se i fornitori (produttori/importatori) registreranno le sostanze che usa nel 
processo, per avere la certezza che queste sostanze saranno disponibili in futuro e che il loro specifico uso 
sarà coperto da una registrazione. 
 
Non bisogna fermarsi alle sostanze comunemente usate (anche lo zinco avrà una registrazione) ma occorre 
interrogare i fornitori anche e soprattutto delle sostanze presenti come additivi nei bagni o usate come 
passivanti.  
  
È utile, dunque, che le Aziende mandino richieste di informazione ai loro fornitori per capire se in futuro sarà 
possibile utilizzare le stesse sostanze, se esse verranno pre-registrate e se nella registrazione sarà previsto 
lo scenario d uso relativo alla loro attività. 
 
Abbiamo predisposto un fac-simile di una comunicazione da inviare ai propri fornitori per assumere le prime 
informazioni del caso. Comunicazioni di questo tipo dovrebbero essere inviate a tutti i fornitori di sostanze 
chimiche con una tempistica conveniente (rispetto alla citata data del 1° dicembre 20 08) e richiedendo che la 
risposta sia tempestiva. 



  
Nel caso in cui l azienda di zincatura importasse una sostanza da Paesi esterni alla Unione Europea, per 
essa correrebbero gli stessi obblighi del produttore di sostanze e dovrebbe essa stessa assolvere alla pre-
registrazione ed alla seguente registrazione della sostanza. 
  
Cordiali saluti,  
  
La Segreteria AIZ 
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