Certificazione di conformità al regolamento REACh
Informazioni concernenti sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)
REACH, il regolamento europeo n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, è entrato in vigore il 1° giugno 2007. Con la presente
forniamo informazioni circa gli effetti e gli obblighi derivanti dal REACh per quanto riguarda i prodotti del
marchio Mitutoyo, i quali vengono commercializzati dalla Mitutoyo Europe GmbH nonché dalle sue affiliate e
società di distribuzione. La nostra affiliata tedesca "KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH", un'azienda per lo
sviluppo, la produzione e la vendita di componenti e sistemi di misura della produzione e delle coordinate,
pubblica una dichiarazione separata.
Stabilimenti di produzione Mitutoyo al di fuori dell’Unione Europea (UE)
Mitutoyo fabbrica strumenti e macchine di misura soprattutto in Giappone (Mitutoyo Corporation, Japan [M-J]),
ma anche in altri stabilimenti siti al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE). Quei produttori non
sono, per parte loro, soggetti agli obblighi stabiliti dal REACh.
Stabilimenti di produzione Mitutoyo all’interno dell’UE
Al momento non si trovano stabilimenti di produzione Mitutoyo all’interno dell’UE o dello SEE.
Mitutoyo Europe GmbH (MEU)
La MEU è la centrale europea del Gruppo Mitutoyo. La MEU è la società di distribuzione e di servizi per i prodotti
Mitutoyo con sede centrale a Neuss, in Germania. La MEU importa e distribuisce esclusivamente strumenti di
misura idonei alla vendita, dunque prodotti autonomi con funzione propria. Ciò vale anche per i cosiddetti
strumenti di misura da incasso. La MEU pertanto non immette sul mercato prodotti che in senso giuridico
“potrebbero venire integrati” in altri prodotti.
La MEU è importatrice e distributrice locale per l'UE e lo SEE insieme a società affiliate site in Germania, Gran
Bretagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Svezia, Svizzera, Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca. La MEU è in tal
modo la destinataria delle disposizioni contenute nel regolamento REACh.
Società di distribuzione Mitutoyo all’interno dell’UE
Tutte le affiliate e le altre società di distribuzione della MEU che si occupano della vendita di prodotti Mitutoyo
commercializzano esclusivamente prodotti finiti all’interno dell’UE. Pertanto esse stesse non sono soggette ad
alcun obbligo derivante dal REACh, bensì possono contare sul fatto che la fabbricazione dei prodotti sia avvenuta
conformemente alle disposizioni del REACh e che essi siano già stati sottoposti alla procedura REACh.
Obbligo di registrazione per le sostanze
Vi è solo l’obbligo di registrare le sostanze, non le preparazioni o i prodotti da esse derivati. L’obbligo di
registrazione di “sostanze contenute in prodotti” subentra solo nei casi in cui siano dati contemporaneamente
diversi presupposti. Dagli esami effettuati è risultato che almeno uno dei presupposti in tutti i prodotti Mitutoyo
regolarmente non è soddisfatto, ossia quello dell'“emissione in condizioni di impiego normali o ragionevolmente
prevedibili ”. Pertanto è legittimo che la MEU non effettui alcuna registrazione.
Obbligo di notifica
Ai sensi del regolamento degli art. 7 (2) e (3) del REACh, la MEU non è soggetta ad alcun obbligo di notifica. Dagli
esami effettuati è risultato che almeno uno dei presupposti, ossia che “la sostanza è contenuta in questi prodotti
in una quantità pari complessivamente a oltre 1 tonnellata all’anno e a … importatore”, alla MEU non è
soddisfatto.

LE PRECEDENTI DICHIARAZIONI SI BASANO SULLE DISPOSIZIONI ATTUALI DEL REGOLAMENTO REACH E SULLE PRESCRIZIONI DELL’ECHA (EUROPEAN
CHEMICALS AGENCY) AL MOMENTO NOTE, LE QUALI SONO TUTTE SOGGETTE ALLA RISERVA “POSSIBILMENTE CON EFFETTO RETROATTIVO”.. È
POSSIBILE CHE L’ECHA, I PAESI MEMBRI DELL’UE O ALTRE AUTORITÀ COMPETENTI NON CONDIVIDANO LE NOSTRE VALUTAZIONI. LA DICHIARAZIONE
È STATA FORMULATA CON SCIENZA E COSCIENZA, MA NON SI TRATTA DI UNA DICHIARAZIONE CHE FONDI DIRITTI, VINCOLI OD OBBLIGHI DELLA
MITUTOYO EUROPE GMBH O DELLE IMPRESE, DEI CLIENTI O DI ALTRI SOGGETTI AD ESSA COLLEGATI.

Obbligo di informazione sulla presenza di SVHC in un prodotto
Ai sensi dell’articolo 33 del REACh, la MEU è soggetta all’obbligo di mettere a disposizione informazioni su quei
prodotti che contengono SVHC (sostanze particolarmente preoccupanti) in una percentuale di peso superiore allo
0,1 per cento.
Prodotti contenenti SVHC
In determinati prodotti originali Mitutoyo sono state identificate SVHC in una percentuale di peso superiore allo
0,1 per cento. Sul sito Internet www.mitutoyo.eu/reach è pubblicato un elenco costantemente aggiornato degli
articoli interessati comprendente i codici degli articoli, le specifiche dei componenti, le relative illustrazioni, i nomi
delle SVHC e i loro numeri CAS. L'elenco contiene anche informazioni sull'utilizzo sicuro degli articoli in questione.
Su richiesta, mettiamo volentieri a disposizione tali informazioni anche su carta.
Sulla base delle nostre conoscenze e delle informazioni forniteci dai nostri fornitori, tutti i restanti articoli e
imballi o non contengono per nulla SVHC o le contengono in misura inferiore alla soglia di esenzione. In caso di
modifiche, la MEU procederà a informare immediatamente e attivamente in proposito.
Schede tecniche di sicurezza & informazioni relative alle preparazioni
Per preparazioni da noi fornite mettiamo a disposizione, spontaneamente o su richiesta, le schede tecniche di
sicurezza o altre informazioni a esse relative ai sensi dell'articolo 32 del REACh. In caso di modifiche in materia
(articolo 31 n. 9 del REACh), ci sforziamo di aggiornare le schede tecniche di sicurezza e di metterle
immediatamente a disposizione dei nostri clienti, facendo tuttavia presente che in tal caso dipendiamo
dall'assistenza dei nostri fornitori, in quanto Mitutoyo stesso non produce né sviluppa alcuna preparazione. Non
devono essere redatte schede di sicurezza tecnica per i nostri prodotti.
Disponibilità alla consegna
Non vi è alcuna circostanza nota o prevedibile che possa limitare la nostra disponibilità alla consegna a causa del
regolamento REACh.
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