ATTESTAZIONE REACH
Il Regolamento Europeo (CE) n°1907/20061 REACH è un regolamento adottato migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, stimolando nello
stesso tempo la competitività dell'industria chimica europea. Le aziende che producono o importano
prodotti chimici in Europa in quantità superiori a una tonnellata all'anno devono identificare e gestire
i rischi associati alle sostanze.
Il Regolamento REACH stabilisce le procedure per l'acquisizione e la valutazione dei dati sulle proprietà e sui pericoli delle sostanze e ne richiede la registrazione in un database centrale gestito
dall'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche - European Chemicals Agency).).
La società LAFFORT® comunica che tutte le sostanze chimiche che produce ed utilizza e che rientrano
nel campo di applicazione della regolamentazione REACH, sono state ad oggi pre-registrate, o direttamente dal nostro servizio qualità, o da parte dei nostri fornitori.
A titolo informativo, da questa regolamentazione rimangono escluse:
-

Sostanze contenute in alimenti destinati al consumo umano (regolamento (CE) n°178/20022),

-

Sostanze utilizzate come additivi nei prodotti alimentari (REACH - articolo 2.5) come anidride
solforosa, acido citrico, acido tartarico, acido ascorbico...

-

Sostanze presenti in natura, non chimicamente modificate (REACH -articolo 2.7 e allegato V,
punto 7) come le terre di diatomee naturali, il carbone…

-

Sostanze presenti in natura, non chimicamente modificate e non classificate come pericolose
secondo il Regolamento (CE) n°1272/20083 (REACH - articolo 2.7 e allegato V, punto 8) come
i lieviti, i batteri, i tannini, , i pezzi di legno...

-

Sostanze con rischi considerati sufficientemente noti (REACH -articolo 2.7 e allegato iV) come
l'acido ascorbico.

Nessun prodotto enologico commercializzato da LAFFORT® rientra nell'elenco dei prodotti SVHC
("Substances of Very High Concern") sottoposti ad autorizzazione ("Substances of Very High Concern").
Bordeaux, lì 05/03/2021
Elixabet CAPOT
Dipartimento Qualitá
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Regolamento (CE) n°1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
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Regolamento (CE) n 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.
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Regolamento (CE) n 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
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