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Oggetto: posizione della Piattine e Profili S.r.L. in merito all’attuazione del regolamento CE 1907/2006 

(REACH) 
 
Premessa 
La situazione riportata si riferisce all’attuale stato di attuazione del regolamento REACH. Ricordiamo ai gentili 
clienti che il Regolamento REACh è un regolamento dinamico che, nel corso della sua applicazione e in virtù dei 
dati che saranno raccolti nei prossimi anni, potrebbe modificare le condizioni di importazione, produzione ed 
utilizzo di determinate sostanze. Qualora avvengano dei cambiamenti relativi alle sostanze contenute nei nostri 
manufatti, i clienti saranno prontamente informati nelle modalità previste dal Regolamento stesso. 
 
Informazioni relative ai prodotti ed alle sostanze contenute 
Piattine e Profili S.r.L. fornisce alla vostra gentile azienda semi lavorati in acciaio inossidabile. Tali manufatti, in 
base: 
 

- Ai documenti d’interpretazione del Regolamento sviluppati dall’agenzia chimica europea ad oggi 
disponibili 

- Alle posizioni delle più importanti delle associazioni di settore nazionali ed europee,  
possono essere considerati “articoli” ai sensi del regolamento REACH. 
 
Inoltre si precisa che: 
 

- Le sostanze contenute nei nostri articoli non vengono rilasciate intenzionalmente nelle normali e 
ragionevoli condizioni di utilizzo; 

- In base al livello di conoscenza attuale disponibile, le sostanze contenute negli acciai da noi lavorati non 
hanno le caratteristiche di cui l’Art. 57. Pertanto ad oggi, non si richiede di essere autorizzati all’uso per i 
costituenti dell’acciaio. 

 
Pertanto per i nostri clienti non sussistono obblighi concernenti la registrazione delle sostanze contenute. 
 
Informazioni relative alla posizione di Piattine e Profili S.r.L. nei confronti della REACh 
Piattine e Profili S.r.L. è un utilizzatore a valle delle sostanze contenute negli acciai. Tali sostanze sono soggette 
alla registrazione in quanto “sostanze soggette ad un regime transitorio” (phase-in substances). Il loro utilizzo 
nella produzione dell’acciaio sarà incluso tra gli usi previsti per la registrazione. 
 
Informazioni relative alla posizione dei clienti riguardo l’attuazione del Regolamento REACH 
I nostri clienti, in base a quanto indicato, non hanno altre ottemperanze sui semi-lavorati in acciaio inossidabile 
in termini di REACH. Infatti l’obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze contenute negli articoli in 
accordo con l’art. 33 non è applicabile ai semilavorati in questione. 
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Aggiornamento 21 maggio 2013 
 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze chimiche incluse nell'allegato XIV del Regolamento REACH. 
Tale elenco, definito "Candidate List", delle sostanze SVHC è periodicamente aggiornato da parte dell'ECHA ed è 
accessibile sul web all'indirizzo: www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table. 
 
Aggiornamento 16 dicembre 2013 
 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 151 sostanze, il 16 
dicembre 2013 (www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 
 
Aggiornamento 16 giugno 2014 
 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 155 sostanze, il 16 
giugno 2014 (www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 
 
Aggiornamento 17 dicembre 2014 
 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 161 sostanze, il 17 
dicembre 2014 (www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 
 
Aggiornamento 15 giugno 2015 
 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 163 sostanze, il 15 
giugno 2015 (www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 
 
Aggiornamento 17 dicembre 2015 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 168 sostanze, il 17 
dicembre 2015 (www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 
 
Aggiornamento 12 gennaio 2017 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 173 sostanze, il 12 
gennaio 2017 (www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 
 
Aggiornamento 7 luglio 2017 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA, il 7 luglio 2017 
(www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 
 
Aggiornamento 15 gennaio 2018 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA a 181 sostanze, il 15 
gennaio 2018 (www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 
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Aggiornamento 27 giugno 2018 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA, il 27 giugno 2018 
(www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 
 
Aggiornamento 15 gennaio  2019 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA, il 15 gennaio 2018 
(www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table). 
 
 
Aggiornamento 16 luglio 2019 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 201 sostanze, il 16 
luglio 2019 (https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table) 
 
Aggiornamento 16 gennaio 2020 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 205 sostanze, il 16 
gennaio 2020 (https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table) 
 
Aggiornamento 25 giugno 2020 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 209 sostanze, il 25 
giugno 2020 (https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table) 
 
Aggiornamento 19 gennaio 2021 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 211 sostanze, il 19 
gennaio 2021 (https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table) 
 
Aggiornamento 08 luglio 2021 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 219 sostanze, l’8 
luglio 2021 (https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table) 
 
Aggiornamento 17 gennaio 2022 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 223 sostanze, il 17 
gennaio 2022 (https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table) 
 
Aggiornamento 10 giugno 2022 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 224 sostanze, il 10 
giugno 2022 (https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table) 
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Aggiornamento 17 gennaio 2023 
In conformità al regolamento REACH, la Piattine e Profili Inox Srl dichiara che nei propri prodotti non è 
contenuta alcuna delle sostanze SVHC incluse nella "Candidate List", aggiornata dall'ECHA  a 233 sostanze, il 17 
gennaio 2023 (https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table) 
 
 
Piattine e Profili S.r.L. 

 


