SEMILAVORATI IN LEGHE DI ALLUMINIO,
METALLI NON FERROSI E MATERIALI AD
ALTA TECNOLOGIA.

Gentile Cliente,
Ci vengono chieste sempre più di frequente informazioni relativamente alla situazione di Aviometal a
fronte della nuova normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) &
ROHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) emessa dall'Unione Europea (UE).
Ricordiamo che detta normativa fissa una serie di obblighi per i produttori UE e per gli importatori da
paesi extra UE di "Sostanze" e "Preparati" in quantità superiori a una tonnellata/anno.
Fissa inoltre obblighi per i produttori e gli importatori di "Articoli" che in condizioni di uso normali o
ragionevolmente prevedibili rilascino "Sostanze" contenute negli articoli in un quantitativo superiore a
una tonnellata/anno.
Infine, prevede obblighi specifici per gli "Utilizzatori a valle" di "Sostanze" e "Preparati", specialmente
nel caso di "Sostanze e Preparati" pericolosi elencati nell'ambito della normativa stessa.
Abbiamo definito la posizione di Aviometal nei confronti del REACH & ROHS alla luce delle seguenti
considerazioni:
a)
La tipologia dei prodotti trattati da Aviometal rientra in ogni caso in quella che la normativa
REACH & ROHS definisce "Articoli", come chiaramente illustrato dall'esempio allegato alla
normativa stessa, che accludiamo alla presente comunicazione.
In nessun caso i prodotti trattati da Aviometal rientrano nelle categoria delle "Sostanze" o dei
"Preparati".
b)
La quasi totalità dei fornitori Aviometal è costituita da aziende della UE, e quindi in tutti questi
casi la figura giuridica di Aviometal è quella di "Utilizzatore a valle".
In due casi Aviometal acquista da fornitori extra UE; in questi due casi la figura giuridica di
Aviometal è quella di "Distributore" (importatore) di "Articoli".
c)
I prodotti trattati da Aviometal non sono destinati a rilasciare "Sostanze" in quantità
apprezzabili, anche nel corso di processi di taglio termico o saldatura per fusione.
d)
I prodotti trattati da Aviometal non contengono, per quanto ci è dato di sapere, "Sostanze o
Preparati" dichiarati pericolosi dal REACH & ROHS.
Per questi motivi riteniamo che, fintanto che l'attuale gamma prodotti di Aviometal non verrà
sostanzialmente modificata, non ci competa alcun obbligo specifico ai fini della normativa REACH &
ROHS.
Rimaniamo comunque a disposizione per commenti o chiarimenti
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