Posizione di Gefran rispetto al Regolamento Europeo REACH n.1907/2006
Gefran's position with respect to the European Regulation REACH n.1907/2006
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Gefran SPA promuove gli obiettivi del Regolamento Europeo REACH n.1907/2006, volti a migliorare la
sicurezza e la salute delle persone così come la salvaguardia dell’ambiente.
Gefran SPA promotes the objectives of the European Regulation REACH n.1907 / 2006, aimed at improving the
safety and health of people as well as protecting the environment.
Gefran SPA è un utilizzatore a valle di sostanze chimiche, non è produttore né importatore e non realizza articoli
con intenzionale rilascio di sostanze.
In riferimento alla lista delle sostanze candidate SVHC (disponibile al link dell’agenzia europea ECHA
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table) e sulla base degli obblighi definiti dall’art.33 del Regolamento,
Gefran:
- Monitora e recepisce le informazioni dai propri fornitori;
- Notifica ai propri Clienti l’eventuale presenza di sostanze candidate SVHC, se contenute negli articoli forniti
oltre il limite in peso dello 0,1%.
Gefran SPA is a downstream user of chemical substances, it is neither a manufacturer nor an importer and does
not manufacture articles with intentional release of substances.
With reference to the SVHC candidate list (available at the link https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table of
ECHA European Agency) and based on the obligations defined by Article 33 of the Regulation, Gefran:
- Monitors and receives information from its suppliers;
- Notifies its customers of the possible presence of SVHC candidate substances, if contained in the articles
supplied over the weight limit of 0.1%.
Sulla base delle conoscenze attuali, Gefran SPA offre ai propri clienti una overview dei prodotti che contengono
sostanze candidate oltre il limite specificato e tale lista è disponibile nella sezione “Product Compliance” su
gefran.com.
Based on current knowledge, Gefran SPA offers its customers an overview of products that contain candidate
substances beyond the specified limit and the list is available in the section “Product Compliance” on gefran.com.
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