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A Tutte le Ditte Interessate

Rif. REACH Registrazione per il gruppo di societa’ della Potters Europe, linee di prodotto:
Highway, Starlitebead®, Impact e Grani di Vetro.
Considerando gli articoli 3 e 7 del regolamento REACH vigente alla data di questo certificato:
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di
fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento
utilizzato, ma esclusi i solventi che
possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la
composizione;
2) preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
3) articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che
ne determinano la funzione in misura maggiore della sua
composizione chimica; [...]
Articolo 7
Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli
1. Ogni produttore o importatore di articoli presenta una registrazione all'agenzia per ogni sostanza contenuta in tali
articoli, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
b) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. [...]

L’articolo 3 classifica le nostre microsfere di vetro come articolo e dunque non ricadono nel
regolamento REACH. Di conseguenza, la Potters Europe non eseguirà’ la registrazione delle
microsfere prodotte e commercializzate con i marchi sopra elencati.
Per quanto concerne I trattamenti superficiali applicati sulle microsfere di vetro, ed in accordo
con l’articolo 7, anche le microsfere di vetro trattate sono esenti dalla registrazione REACH.
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