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REACH, il regolamento (CE) 1907/2006, e stato adottato nel dicembre 2006. REACH sta per registrazione, 
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. REACH 6 entrato in vigore ii 10  giugno 2007 
con un piano di implementazione per un periodo di undici anni. E' stato progettato per identificare 
sistematicamente i pericoli e i rischi delle sostanze chimiche che consentono di adeguate misure di gestione del 
rischio da parte dell'industria e, se necessario, prevedere ulteriori interventi normativi da parte delle autorita 
pubbliche. 

Eastman Kodak ha seguito lo sviluppo e l'attuazione di REACH per molti anni e fin dalla sua formazione nel 2013, 
Kodak Alaris ha continuato a seguire questi requisiti. Kodak Alaris si impegna a soddisfare gli obblighi di legge in 
ambito REACH, sia come produttore, importatore e utilizzatore. Fin dall'inizio del REACH, prima come Eastman 

Kodak e ora Kodak Alaris, abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri fornitori e clienti per garantire una 
conformita aggiornata. 

Kodak comunica ai fornitori che sono tenuti a fornire dichiarazioni sempre aggiornate. Sulla base delle 
informazioni fornite dal nostri fornitori, possiamo confermare: 

Tutte le schede Kodak Alaris di Sicurezza (SDS) soddisfano i requisiti della CE 1907/2006 e sono disponibili dalla 
nostra pagina web SOS:- 

http://msds.kodakalaris.com/default.aspx  

Kodak Alaris soddisfa tutti i requisiti di REACH, articolo 33 sulla comunicazione di informazioni sulle sostanze 
presenti negli articoli. Informazioni sulla presenza di sostanze identificate dall'Agenzia europea delle sostanze 
chimiche come candidati per l'allegato XIV del regolamento REACH (il cosiddetto elenco delle sostanze 
candidate), negli articoli Kodak Alaris ad una concentrazione superiore allo 0.1% del peso in peso 6 previsto ai 

sensi dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) 1907/2006 put, essere ottenuto tramite la nostra pagina web 
dichiarazioni del prodotto:- 
http://www. koda  kala ris. com/a  bout/ehs/prod uct-decla rations 

Si identificano tutti i prodotti Kodak Alaris che possono contenere sostanze nell'elenco delle sostanze candidate 

in concentrazioni superiori allo 0.1% (peso/peso). 

Tutti gli altri prodotti non contengono sostanze presenti nell'elenco delle sostanze candidate in concentrazioni 

superiori allo 0.1% (peso/peso). Se avete ulteriori domande REACH su qualsiasi prodotto Kodak Alaris, non 
esitate a contattarmi. 

Cordiali saluti, 

&A-7 
Dr Greg Batts 
EAMER & APR Manager Environment, Health, Safety and Sustainability, 

Kodak Alaris Holdings Limited, 
Hemel One, Boundary Way, 
Hemel Hempstead, United Kingdom. 

HP2 7YU 
Telephone: +44 (0)20 84 24 40 25 
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