
 

 

   Spettabile Cliente 
  
S. Ilario D’Enza, lì 10 giugno 2021 
 
Oggetto: Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e 
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 

 

 

Gentili, 

 

ai sensi del Regolamento REACH sulla valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche., segnaliamo che 

Fte maximal Italia S.r.l.u. è identificabile come “utilizzatore a valle”, in particolare come "fabbricante di articoli" e “fornitore 

di articoli” (art.3.4 e 3.33), inoltre, sempre ai sensi del regolamento, può essere definito articolo qualsiasi prodotto, 

componente o semi-lavorato. 

 

Vi informiamo quindi che: 

 

1. I prodotti* forniti da Fte maximal Italia S.r.l.u. consistono in un assemblaggio di più componenti che ricadono sotto 

la definizione di articoli (art.3.3). Detti articoli non rilasciano alcuna sostanza in condizioni d’uso normali o 

ragionevolmente prevedibili; 

 

2. Fte maximal Italia S.r.l.u. non è qualificabile come produttore o importatore di sostanze, ai sensi dell’art.3.9 e 3.11 

REACH, e come tale non è tenuto alla registrazione delle sostanze utilizzate nel proprio processo produttivo;  

 

3. Fte maximal Italia S.r.l.u. mantiene attive le azioni necessarie a garantire la rispondenza aziendale agli adempimenti 

previsti dal Regolamento REACH. Nello specifico: 

 

• la gestione delle comunicazioni nella catena di approvvigionamento con l’obiettivo di: 

a. aggiornare le informazioni necessarie in riferimento all’evoluzione del REACH; 

b. assicurarsi che gli usi specifici delle sostanze da parte di Fte maximal Italia S.r.l.u.  siano integrati nei dossier 

di registrazione ed eventualmente nello scenario di esposizione (se previsto), 

c. individuare fornitori alternativi allo scopo di garantire la continuità delle forniture; 

• ricercare e sviluppare processi o sostanze alternative qualora il regolamento dovesse limitare o proibire l’utilizzo di 

alcune sostanze sul mercato, allo scopo di garantire ai clienti la continuità, la qualità e le prestazioni dei propri prodotti; 

• valutare le sostanze utilizzate allo scopo di identificare e comunicarvi, in accordo all’obbligo di cui all’art.33 REACH, 

qualunque presenza di sostanze classificate come SVHC (Substances of Very High Concern) e incluse in Candidate 

List, qualora presenti oltre il limite di concentrazione dello 0,1% in peso/peso per ogni articolo facente parte del 

prodotto. 

 

4. Fte maximal Italia S.r.l.u. è a conoscenza degli obblighi di notifica al Database SCIP – Substances of Concern In 

articles as such or in complex objects (Products) introdotti, a partire dal 5 gennaio 2021, dalla Direttiva 2018/851/UE 

per gli articoli contenenti sostanze SVHC oltre lo 0,1% in peso/peso e si impegna a fornire, tramite la tabella 

sottostante, il numero di notifica SCIP laddove previsto;  

 

     

Mirco Nassivera 
Amministratore Unico 

Fte maximail Italia S.r.l.u. 

https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/scip


 

 

   Dears 
  
S. Ilario D’Enza, June 10th 2021 
 
Object: Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals (REACH). 

 

 

Dear Sirs, 

according to REACH Regulation, Fte maximal Italia S.r.l.u. is qualified as a “downstream user”, in particular as "articles 

producer" and “articles supplier” (see art.3.4 and 3.33), where according to the regulation itself, could be defined an 

article any product, component or semi-treated product. 

 

We inform you herewith that: 

1. Products* supplied by Fte maximal Italia S.r.l.u. consisting in an assembly of several components that fall under 

the definition of articles (art.3.3). Such articles do not release any substance under normal or reasonably 

foreseeable conditions of use. 

2. Fte maximal Italia S.r.l.u. is not qualified as “producer” or “importer” of substances, as defined in art.3.9 and 3.11 of 

REACH Regulation; therefore, it is not obliged to register the substances used in its production processes; 

3. Fte maximal Italia S.r.l.u. maintains active the necessary actions enabling the company to continually grant 

compliance with all the applicable dispositions of REACH Regulation. Specifically: 

• the management of communication channels with the supply chain with the aims of: 

a. updating of necessary information in reference to the evolution of the REACH regulation; 

b. to make sure that the specific use of Fte maximal Italia S.r.l.u.  will be integrated in the registration dossier and 

eventually in the exposure scenario (if expected), 

c. to find alternative suppliers with the aim to guarantee the supplying continuity; 

• the research and development of alternative processes or substances should the regulation restrict or banish the 

use of some substances from the market, in order to guarantee to the customers Fte maximal Italia S.r.l.u the 

continuity, the quality and the performances of the supplied products; 

• the assessment of the substances used in the supplied products, in order to identify and communicate to you, 

according to the provisions of the art. 33 of REACH Regulation, any presence of substances classified as SVHC 

(Substances of Very High Concern) and included in the Candidate List and subsequent changes, if exceeding the 

concentration limits of 0,1% in weight/weight for each article that is part of the product. 

4. Fte maximal Italia S.r.l.u is aware of the notification obligations to SCIP Database - Substances of Concern In 

articles as such or in complex objects (Products) introduced, starting from 5 January 2021, by Directive 

2018/851/EU for articles exceeding the SVHC concentration limits of 0,1% in weight/weight and undertakes to 

provide, through the table below, the SCIP notification number where required; 

 

 

     
Mirco Nassivera 

Sole Administrator 
Fte maximail Italia S.r.l.u. 

https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/scip

