SERVIZI REACH E CLP PER LE IMPRESE

Il CETMA, attraverso servizi di consulenza e di formazione tagliati su misura in base alle esigenze del committente,
aiuta le imprese ad espletare gli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 1907/2006, noto comunemente come
REACH, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, e dal
Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), relativo alla classiﬁcazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze
e delle miscele.
Il CETMA dispone di uno Staﬀ di chimici ed ingegneri professionisti con competenze scientiﬁche ed esperienze
industriali, in grado di assistere le imprese che fabbricano o importano sostanze tal quali/in miscele/in articoli
oppure gli utilizzatori a valle (es. formulatori) di sostanze e miscele nell’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP
attraverso una vasta gamma di servizi:
• REACH/CLP Audit;
• Pre-registrazioni tardive;
• Registrazione delle sostanze;
• Gestione di SIEFs/Consorzi;
• Comunicazioni con Clienti e Fornitori aziendali;
• Servizi sugli Articoli;
• Schede Dati di Sicurezza;
• Classiﬁcazione ed etichettatura e Notiﬁca C&L;
• Consulenza sui prodotti cosmetici (Regolamento CE n. 1223/2009).

Il termine ultimo per la registrazione delle sostanze chimiche esistenti e’ il
31 maggio 2018. Tale scadenza riguarda le aziende che fabbricano o
importano sostanze in bassi volumi, tra 1 e 100 tonnellate all'anno

Le schede di dati di sicurezza
(SDS) sono il principale
strumento di comunicazione
tra i fornitori e gli utilizzatori
delle sostanze e delle miscele

A partire dal 1° giugno 2015, il Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) sara’ la sola normativa
vigente per la classificazione e l'etichettatura sia delle sostanze che
delle miscele
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