
Applicazione del REACH – Comunicazione relativa all’applicazione del regolamento 
europeo CE n°1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals)

In riferimento al Regolamento sopra menzionato, si comunica che l’attività da noi condotta è 
definita quale attività di DU - Downstream User (utilizzatore a valle), in quanto semplice 
utilizzatore di sostanze e preparati acquistati da fornitori stabiliti all’interno dell’Unione europea. 

La nostra attività non è quindi configurabile quale attività di fabbricazione e/o di importazione di 
sostanze e preparati extra UE (art. 3-reg. 1907/06).

Il Regolamento, per le parti comunque di nostra competenza, è regolarmente osservato e 
applicato dalla nostra azienda; sarà in particolare nostra cura richiedere ai nostri fornitori, nella 
catena di approvvigionamento a monte, la piena osservanza di ogni adempimento per loro previsto
in materia di pre-registrazione, registrazione, autorizzazione, predisposizione degli scenari di 
esposizione e delle schede di sicurezza, così come previsto dagli artt. 6, 31, 55 del Regolamento.

Il nostro processo produttivo consiste nella trasformazione di barre laminate in barre trafilate 
e/o rettificate classificate dal Reach come “ARTICOLO”.
Per questa ragione, le barre trafilate e rettificate appartengono alla categoria degli articoli senza 
rilascio intenzionale di sostanze e sono quindi esenti da registrazione.

Si rileva, inoltre, che nessun articolo a voi fornito, ad esclusione degli acciai automatici al piombo, 
ricade nel regime di Restrizione all’uso previsti dall’art. 67 e dall’elenco riportato in allegato XVII al 
REACH per le sostanze/prodotti per cui è vietata l’immissione sul mercato; in particolare, ad 
esclusione degli acciai automatici al piombo, non sono presenti negli articoli a voi forniti sostanze 
appartenenti alla “candidate list” in percentuale superiore allo 0,1% in peso.

A seguito dell’articolo 33 del Reg. REACH, il fornitore di un articolo contenente una sostanza 
inclusa nella “candidate list” in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, deve fornire 
informazioni sufficienti ai propri clienti.

V  i informiamo che gli acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità e di altre qualità   
con aggiunta intenzionale di Piombo, quali ad esempio 11SMnPb30 e 11SMnPb37, possono 
avere una concentrazione massima di tale elemento fino allo 0,35% in peso. 

Al fine di consentirvi di rispettare gli obblighi in merito alla stesura delle notifiche relative ai vostri 
“articoli/oggetti complessi”, in calce si indica lo SCIP number per i prodotti da noi forniti.

SCIP NUMBER QUALITÀ ACCIAIO

973c5973-f281-42ad-90e5-05a94cebceba acciai automatici

TRAFITAL S.P.A.



Implementation of REACH – Declaration relating to the application of the European 
Regulation EC n. 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals)

Referring to the above mentioned Regulation, we state that our activity is defined as DU activity – 
Downstream User, since we are simple users of substances and mixtures purchased from 
suppliers established within the European Union. 

Thus, our activity is not configurable as activity of production and/or importation of substances 
and mixtures extra EU (art. 3-reg. 1907/06).

Our Company, as far as we are concerned, regularly observe and apply the Regulation; in 
particular we  take care of require to our suppliers which are in the upstream supply chain, the 
complete observance for their obligations regarding pre-registration, registration, authorization, 
preparation of exposure scenarios and safety sheets, as it is foreseen by the articles 6, 31, 55 of 
the Regulation.

Our production process consists in the transformation of hot rolled bars into cold drawn and/or
ground round bars classified by Reach as “ARTICLES”.
For this reason, cold drawn and ground round bars belong to the category of articles without 
deliberate release of substances and don’t need to be registered.

Furthermore, we state that no articles supplied to our clients, except for leaded automatic steels, 
are under the  use restriction as indicated by the article 67 and by the list indicated by the Reach 
Annex XVII for the substances and products prohibited in the market; in particular, the candidate 
list substances aren’t contained in percent higher than 0,1% of weight in the articles supplied, 
except for leaded automatic steels.

Complying with article 33, the supplier of a substance included in the Candidate List in percent 
higher than 0,1% of weight, has to give sufficient information to the customers.

We inform you that steels for high speed mechanical machining and steels of other qualities with 
the intentional addition of lead, such as 11SMnPb30 and 11SMnPb37, can have a maximum 
concentration of lead until 0,35% of weight.

In order to allow you to comply with the obligations regarding the drafting of notifications relating to 
your "complex articles / objects", the SCIP number for the products we supply is indicated at the 
bottom.

SCIP NUMBER QUALITY OF STEEL

973c5973-f281-42ad-90e5-05a94cebceba free-cutting steels
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