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Oggetto: Prodotti in PTFE - Regolamento
REACH (Registrazione, Valutazione,
Autorizzazione e Restrizione delle
sostanze chimiche nel mercato
Europeo) 1907/2006 CE

Object: PTFE Products - REACH Regulation
(Registration, Evaluation, Authorisation and
restriction of Chemicals) 1907/2006 EC

I prodotti in PTFE commercializzati da Gapi
sono esenti dalla registrazione.
Il Regolamento REACH impone che vengano
registrate le singole sostanze che sono
utilizzate nella produzione dei vari materiali
e/o prodotti, tale operazione deve essere
effettuata dai produttori/fornitori delle
sostanze stesse.
Tutte le sostanze utilizzate nella produzione
di prodotti PTFE Gapi sono state pre-registrate
dai fornitori di materie prime. Per quanto
riguarda la Registrazione finale, riteniamo
avvenuta la registrazione delle sostanze con
scadenza 31/05/2013 e ad oggi non
abbiamo ricevuto dai fornitori di materie
prime informazioni riguardanti l’interruzione
della fornitura delle materie prime con
scadenza di registrazione al 31/05/2018.

PTFE products commercialized by Gapi are
exempt from registration.
The REACH Regulation requires registration of
the singular substances that are used in the
production of materials and / or products
.This operation has to be effected by
producers/suppliers of these substances.
All substances used in Gapi PTFE Products are
pre-register by suppliers of raw material.
Regarding the final recording, we believe it
has been completed for substances that had
the deadline 2013/05/31.
At the time, we not having received from
suppliers of raw material information
regarding the interruption in the supply of
raw materials with registration deadline on
2018/05/31.

Vi terremo informati dei futuri sviluppi e
apprezzeremo la vostra collaborazione e
supporto così da soddisfare con successo le
richieste del REACH.

We will keep you informed of future
developments and we appreciate your
cooperation and support in the way to satisfy
with success the requests of REACH.

Castelli Calepio 13/09/2017
Gapi Group QMS Manager
Antonio Calissi
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