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Dal 1° Gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove norme sulle
norme del Regolamento 2020/878 in vigore da
Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
 
Uno dei requisiti previsti dal REACH è 1'obbligo per i produttori e gli importatori di sostanze in 
Unione Europea, di informare i propri clienti della presenza di SVHC (substances of very high concern 
- sostanze pericolose) nei preparati e negli articoli in quantità superiore allo 0,1% in peso. 
 
Le più importanti novità contenute nel nuovo Regolamento REACH
 
- Adattamento alle prescrizioni in materia di Schede Di Sicurezza (SDS) approvate in sede di 

revisione dal “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze 
chimiche” (GHS); 

- Chiarimenti sull’Identificatore unico di form
(CE) n. 1272/2008 (CLP). 

- Disposizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze introdotte dal regolamento (UE) 
2018/1881; 

- Nuove prescrizioni per sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con 
(l’insieme di tutte le ghiandole a secrezione interna presenti nell’organismo umano).

 
Ai sensi dei nuovi requisiti di Legge, FIXI Srl dichiara di essere a conoscenza dei propri obblighi; a tal 
proposito si certifica di essere unicamente produttori di articoli (minuteria metallica) che per la loro 
composizione chimica non sono destinati a ri
non siamo soggetti ad alcun obbligo di registrazione. 
 
Con la speranza di aver così chiarito la Nostra posizione e di aver risposto in modo esauriente agli 
obblighi del regolamento REACH, restiamo a
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 SISTEMI Dl FISSAGGIO

A TUTTI I NOSTRI CLIENTI 
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL 
RESPONSABILE REACH 

sono entrate in vigore nuove norme sulle Schede di Sicurezza 
Regolamento 2020/878 in vigore da giugno 2007 riguardante la Registrazione, Valutazione, 

Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 

Uno dei requisiti previsti dal REACH è 1'obbligo per i produttori e gli importatori di sostanze in 
di informare i propri clienti della presenza di SVHC (substances of very high concern 

sostanze pericolose) nei preparati e negli articoli in quantità superiore allo 0,1% in peso. 

Le più importanti novità contenute nel nuovo Regolamento REACH sono: 

Adattamento alle prescrizioni in materia di Schede Di Sicurezza (SDS) approvate in sede di 
revisione dal “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze 

Chiarimenti sull’Identificatore unico di formula conformemente a quanto stabilito dal regolamento 

Disposizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze introdotte dal regolamento (UE) 

Nuove prescrizioni per sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con 
(l’insieme di tutte le ghiandole a secrezione interna presenti nell’organismo umano).

Ai sensi dei nuovi requisiti di Legge, FIXI Srl dichiara di essere a conoscenza dei propri obblighi; a tal 
proposito si certifica di essere unicamente produttori di articoli (minuteria metallica) che per la loro 
composizione chimica non sono destinati a rilasciare sostanze in condizioni d'uso normali e pertanto 
non siamo soggetti ad alcun obbligo di registrazione.  

Con la speranza di aver così chiarito la Nostra posizione e di aver risposto in modo esauriente agli 
obblighi del regolamento REACH, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti
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FISSAGGIO MECCANICI 

A TUTTI I NOSTRI CLIENTI  
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL 
RESPONSABILE REACH  

Schede di Sicurezza che aggiornano le 
giugno 2007 riguardante la Registrazione, Valutazione, 

Uno dei requisiti previsti dal REACH è 1'obbligo per i produttori e gli importatori di sostanze in 
di informare i propri clienti della presenza di SVHC (substances of very high concern 

sostanze pericolose) nei preparati e negli articoli in quantità superiore allo 0,1% in peso.  

Adattamento alle prescrizioni in materia di Schede Di Sicurezza (SDS) approvate in sede di 
revisione dal “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze 

ula conformemente a quanto stabilito dal regolamento 

Disposizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze introdotte dal regolamento (UE) 

Nuove prescrizioni per sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino 
(l’insieme di tutte le ghiandole a secrezione interna presenti nell’organismo umano). 

Ai sensi dei nuovi requisiti di Legge, FIXI Srl dichiara di essere a conoscenza dei propri obblighi; a tal 
proposito si certifica di essere unicamente produttori di articoli (minuteria metallica) che per la loro 

lasciare sostanze in condizioni d'uso normali e pertanto 

Con la speranza di aver così chiarito la Nostra posizione e di aver risposto in modo esauriente agli 
disposizione per ulteriori chiarimenti.  

Distinti Saluti  
FIXI SRL  

Dott. Maurizio Mora 


