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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ REACH e SVHC 
Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) 

 

Ceriano Laghetto, 19/01/2021 

 
Con il presente documento siamo a informare che, in merito all’adeguamento alla 

Normativa CE n. 1907/2006 (REACH), la produzione di compounds da parte di Arca 

Polimeri Srl avviene mediante la trasformazione di “preparati”, ovvero miscele di polimero 

additivati con cariche, stabilizzanti e coloranti.  

Secondo il regolamento REACH, i “preparati” non necessitano di essere registrati 

separatamente, a condizione che le singole componenti del preparato siano 

preregistrate. 

Secondo il regolamento REACH i polimeri sono esentati dalla registrazione.  

Pertanto, Arca Polimeri Srl, in ambito REACH, non deve registrare alcun prodotto poichè 

nel suo processo di trasformazione non vengono generate nuove sostanze. 

Arca Polimeri Srl acquista tutte le materie prime che compongono i “preparati” presso 

fornitori qualificati e ne attua una verifica della documentazione affinché siano conformi al 

REACH.  

Arca Polimeri Srl non ha mai ricevuto lettere di rinuncia alla preregistrazione di sostanze 

da parte dei propri fornitori. 

 
Per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose (Substance of Very High 

Concern - SVHC), la cui lista viene pubblicata sul sito dell’ECHA (ultimo aggiornamento 

disponibile 25/06/2020, 209 sostanze), Arca Polimeri Srl dichiara che:  

• Secondo le formulazioni per la produzione dei compounds termoplastici distribuiti, 

non vengono intenzionalmente utilizzate o aggiunte sostanze riportate nella lista 

(in una concentrazione superiore al limite soglia del 0,1%). 

• Per quanto concerne le SVHC, sicuramente esse non sono presenti nei materiali 

di prima scelta da noi forniti. Per i prodotti formulati con materiali rigenerati o da 
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riciclo, ci siamo a nostra volta attivati per chiedere ai nostri fornitori di assicurarsi 

che esse non siano presenti nei loro macinati e fornircene relativa dichiarazione. 

• Qualora venissimo informati della presenza di sostanze SVHC, sarà nostro 

impegno avvisare con tempestività e metterne subito al corrente i  nostri clienti. 

• L'assenza non è stata verificata da prove o da analisi specifiche ma solo per via 

di documentazione ottenuta dai nostri fornitori.  

Anche se le sostanze SVHC non vengono aggiunte intenzionalmente questo non esclude 

la presenza di tracce trascurabili delle stesse, riconducibili a impurità contenute nelle 

componenti fornite da soggetti esterni e utilizzati nel processo la produzione.  

 

Per qualsiasi altra informazione o domande inerenti a tale normativa, invitiamo i nostri 

clienti a contattarci all’indirizzo e-mail: francesco.arcadi@arcapolimeri.it 

  

 

Dr. Arcadi Francesco – Controllo Qualità Arca Polimeri Srl 
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