GRUPPO LUCEFIN
POSIZIONE DEL GRUPPO LUCEFIN IN MERITO
AL REGOLAMENTO EUROPEO REACH (CE 1907/2006)
10/06/2022

Fanno parte
del Gruppo Lucefin
le seguenti
aziende:
ACCIAI BRIANZA Desio (MB)
TRAFILIX Esine (BS)
TRAFILIX Berzo Inferiore (BS)
CO.MET. ACCIAI Brescia
TRAFILIX S. Colombano al Lambro (MI)
COSMO ACCIAI Spilamberto (MO)
TRAFIL CZECH Kladno, CZ
NUOVA BASSANI Forlì (FC)
SIDERCONERO Osimo Stazione (AN)
SIDERMARCA Ponzano Veneto (TV)
TRA.ME.T. Orbassano (TO)
KSM STAHL Empfingen, D

Le aziende elencate, producono e commercializzano barre in acciaio, trafilate, pelate e
rettificate, oltre a blocchi in acciaio forgiato tagliati a misura. Per alcuni tipi di acciaio e
su richiesta di alcuni clienti, le barre vengono protette con uno strato di olio protettivo
antiruggine. Per quanto riguarda l’applicabilità del “Regolamento Reach” alle nostre
attività, esprimiamo di seguito la nostra posizione:
1) Nell’ambito di applicazione del “Regolamento” in oggetto, rientrano i Fabbricanti,
gli Importatori e gli Utilizzatori a valle di sostanze e/o preparati chimici (Titolo I,
capo 1, art. 1, comma 3 del reg. CE 1907/2006).
2) Gli Utilizzatori a valle, in quanto produttori di oggetti la cui forma, superficie o
disegno particolare, ne determinano la funzione in misura predominante rispetto
alla composizione chimica, sono definiti Produttori di Articoli (Titolo I, capo 2, art.
3, comma 3 del reg. CE 1907/2006).
3) Ogni Produttore o Importatore di Articoli ha obbligo di registrazione qualora:
a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori
a 1 Ton/anno.
b) la sostanza è destinata ad essere rilasciata in condizioni d’uso normali o
ragionevolmente prevedibili. (Titolo II, capo1, art. 7, comma 1, lettera a + b)
Visto quanto indicato al punto 3 della presente dichiarazione e all’articolo
7 comma 2.b del regolamento 1907/06 (le sostanze che presentano pericolo per
l’uomo e per l’ambiente sono assenti o presentano concentrazione singola < 0.1% in
peso) si dichiara che i prodotti forniti dal Gruppo Lucefin sono da considerare
articoli esenti dall’obbligo di registrazione.
Ulteriori esenzioni dall’obbligo di registrazione, per le aziende del Gruppo Lucefin è
comunque contenuta nell’Allegato V del “regolamento”.
Segnaliamo che il 27 Giugno 2018 l’ECHA ha incluso nella Candidate list
(SVHC), elenco delle sostanze candidate all’inserimento in Allegato XIV
(autorizzazione) del REACH, il piombo (lead). In conformità all’articolo
33 del Reg. REACH, vi informiamo che la concentrazione di piombo negli
acciai automatici e altri con aggiunta di piombo è superiore all’0,1% in
peso, ed è disponibile sul nostro sito web l’informativa del Gruppo Lucefin
“Aggiornamento SVHC del 27 Giugno 2018”, che riporta indicazioni per
garantire un uso sicuro del prodotto venduto. Nessuna delle altre sostanze
incluse nella Candidate list al 10/06/2022 è contenuta nei nostri prodotti.
Continueremo a osservare l’evoluzione di questa lista e nel caso di sviluppi rilevanti per
la nostra produzione ve ne daremo immediata informazione.
Sarà nostra cura, richiedere ai nostri fornitori di sostanze e/o preparati chimici (es.
olio protettivo per trafila ecc.) tutte le informazioni necessarie quali: numero di
registrazione, autorizzazioni, restrizioni, scheda sicurezza sggiornata secondo il
“Regolamento”.
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