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Evento organizzato da 

RELATORE
dott. Michele Checchin - Centro REACH Veneto

Cos’è il regolamento REACH
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Cos’è il regolamento REACH;

Il campo di applicazione;

I principali attori coinvolti: produttori/importatori, utilizzatori 
a valle, produttori ed importatori di articoli;

Ruolo, compiti e scadenze per gli Utilizzatori a Valle.  

INTRODUZIONEINTRODUZIONE
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La notifica permette la commercializzazione della sostanza, se 
l’Autorità Nazionale competente acconsente.

Per le sostanze nuove esiste un repertorio a parte: è l’ELINCS 
(European List of Notified Chemical Substances) 

è una lista dinamica ed in continuo divenire: circa 4.518 Voci
(novembre 2006)

CHEMICAL

È in EINECS
(European Inventory
of Existing Chemical

Substances) 
è una lista chiusa, 
con 101.106 Voci

(18 settembre 
1981)

Nuova (>10 kg/anno)

Deve essere notificata 
e sottoposta a test

La gestione dei chemicals PRIMA DEL REACH
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Delle 101.106 sostanze elencate in Delle 101.106 sostanze elencate in EinecsEinecs::

La gestione dei chemicals ieri

disponibilità di dati %

Tossicità acuta 13,4

Tossicità per la riproduzione 2,5

Mutagenesi 3,9

Cancerogenesi 1,8

Pericoli per l'ambiente 3,5

In conclusione questo studio ha stimato che per ~ 90% delle oltre 101.000 
sostanze contenute in EINECS vi sono dati assenti o limitati circa i risultati 
di saggi sull’animale o informazioni su proprietà che generano pericolosità

per uomo o ambiente !
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REACH: una realtà

REGOLAMENTO CE/1907/2006
In vigore dal

1 giugno 2007
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Ai sensi del REACH qualsiasi sostanza

• prodotta/importata (in quanto tale o componente di un 
preparato) o

• rilasciata intenzionalmente da un articolo

in quantità pari o superiore ad 1 tonnellata/anno
non potrà essere fabbricata nella Comunità Europea o immessa 
sul mercato se non nel rispetto  di tutte le disposizioni previste dal 
Regolamento REACH che si sostanziano nella: 

REGISTRAZIONE ed 

AUTORIZZAZIONE (se del caso)

NO DATA – NO MARKET

I principi fondamentali del REACH 
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La REGISTRAZIONE è il “cuore” del Regolamento REACH, ed 
è lo strumento attraverso il quale vengono ottenute le 
informazioni sulle sostanze chimiche circolanti in Europa;

Uno dei principi fondamentali su cui si basa il REACH è
l’aumento della quantità di informazioni che circolano 
lungo la filiera di approvvigionamento;

Il REACH comporterà l’esistenza di più informazioni le quali 
saranno inoltre più diffuse verso tutti gli attori.

I principi fondamentali del REACH 
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LA REGISTRAZIONE

Il REACH riguarda TUTTE le sostanze chimiche, a meno 
che non sia prevista una specifica esenzione;

Alcune sostanze sono espressamente esentate dalla 
registrazione, mentre altre sono considerate già registrate.

Il REACH si applica ALLE SOSTANZE chimiche. Anche se 
indirettamente coinvolge preparati ed articoli, l’oggetto delle 
disposizioni del Regolamento sono sempre le singole 
sostanze.
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Registrare significa FORNIRE INFORMAZIONI – gli allegati VII, 
VIII, IX e X spiegano quali informazioni fornire.

Cosa significa REGISTRARE?

A seconda delle quantità implicate, possono essere richieste tutte 
le informazioni specificate negli allegati o solo una parte.
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Informazioni da fornire con la registrazione 
in funzione dei quantitativi

1 – 10 ton/anno: allegato VII

10 – 100 ton/anno: allegati VII e VIII

100 – 1000 ton/anno:           allegati VII, VIII e 
proposte test allegato IX

> 1000 ton/anno: allegato VII, VIII e 
proposte test allegati IX e X
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Identità del fabbricante o dell’importatore;

Identità della sostanza;

Informazione sulla fabbricazione e su tutti gli usi identificati dal 
dichiarante;

Classificazione ed etichettatura della sostanza;

Istruzioni riguardanti la sicurezza d’uso;

Riassunto dei dati chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici previsti in 
funzione dei quantitativi (Allegati da VII a XI);

Robust Study Summaries per gli studi utilizzati per il CSR;

Indicazione degli studi eventualmente rivisti da un assessor indipendente;

Proposte di test necessari a completare i dossier previsti in funzione dei 
quantitativi (Allegati IX e X);

Informazioni generiche sul tipo di esposizione previsto per le sostanze nella 
fascia 1-10 ton/anno;

A partire da 10 ton/anno deve essere fornito anche il Rapporto sulla 
Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report).

Informazioni da fornire con la registrazione 
in funzione dei quantitativi
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Le Tempistiche per la Registrazione
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Il campo di 
applicazione
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1) Sostanze considerate già registrate:

- sostanze attive nei prodotti biocidi;

- sostanze attive nei prodotti fitosanitari;

- sostanze già notificate in conformità alla Direttiva 67/548/CEE.

2) Sostanze esentate dal Regolamento R.E.A.CH.:

Sostanze radioattive (in quanto è già applicabile una legislazione 
specifica); 

Sostanze sotto la supervisione doganale (finché non subiscono 
alcuna forma di trattamento o lavorazione inclusi la formulazione, il 
consumo, l'immissione in contenitori, il trasferimento da un 
contenitore all'altro, la miscelazione o la fabbricazione di un articolo);

Sostanze trasportate - merci pericolose (perché già regolamentate 
da una legislazione specifica; l’esenzione è limitata alla sola fase di 
trasporto);

Registrazione: esenzioni 
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Rifiuti (in quanto sono regolamentati da legislazione specifica); 

Sostanze che sono già adeguatamente regolate da altre legislazioni, 
come i prodotti medicinali per uso umano o veterinario;

Sostanze che in genere presentano rischi così bassi da non richiedere 
una registrazione, come l'acqua, l'ossigeno, ecc. nominalmente citate 
all’allegato IV del Regolamento R.E.A.CH.;

sostanze presenti in natura come i minerali, i minerali grezzi e i 
concentrati di minerali grezzi, il clinker di cemento ecc. finché non sono 
chimicamente modificate e in genere sostanze identificate a norma 
dell’allegato V. 

I polimeri, anche se e' richiesto di registrare le sostanze monomeriche
contenute;

Alimenti o mangimi impiegati nel cibo per consumo umano o nei 
mangimi per gli animali; 

Sostanze riciclate o recuperate già registrate purché siano rispettate 
una serie di condizioni (rif. Art. 2, comma 7, lettera d);

Sostanze reimportate in determinate condizioni.

Registrazione: esenzioni
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I paesi UE sono i 27 stati membri dell’Unione Europea più altri
tre paesi (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) che pur non 
facendo parte della UE prevedono di attuare il Regolamento
REACH.

Paesi extra-UE che 
intendono applicare 
il R.E.A.CH.
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Cosa si intende per “sostanze in quanto tali”?

ALCUNI ESEMPI:

Solventi (Acetone, acetato di etile, cloruro di 

metilene);

Acidi e Basi (Acido fosforico, idrossido di calcio);

Metalli puri in forma di pani o lingotti (Oro, Ferro);

Monomeri liberi e reagiti all’interno dei polimeri 

(stirene, etilene, cloruro di vinile);

Ecc.
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ALCUNI ESEMPI:

Profumi;

Vernici;

Leghe metalliche;

Inchiostri…

E per preparati?

Chi IMPORTA un preparato deve preregistrare le 
sostanze contenute; chi formula un preparato a 
partire da sostanze già registrate, NON DEVE 
PREREGISTRARE
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I principali 
attori coinvolti
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Chi può registrare?

• Chi PRODUCE più di 1 ton anno di una sostanza chimica phase-
in;

• Chi IMPORTA più di 1 ton anno di una sostanza chimica phase-
in isolata o contenuta in un preparato (miscela);

• Chi IMPORTA più di 1 ton anno di una sostanza che viene 
rilasciata intenzionalmente da un articolo (sarà spiegato meglio 
più avanti)

• RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI di aziende extra - europee

SOLO LE ENTITÀ LEGALI CON SEDE NELLA UE POSSONO 
PREREGISTRARE E REGISTRARE!!!
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Chi può registrare?

PAESI UE

AZIENDA 

CINESE

AZIENDA 

CINESE 

sede europea

RAPPR. 
ESCLUSIVO

dell’AZIENDA 

CINESE 

AZIENDA 
EUROPEA

AZIENDA EUROPEA

AZIENDA EUROPEA

AZIENDA EUROPEA

Obblighi REACH

REGISTRA

REGISTRA

REGISTRA
NON REGISTRA

NON REGISTRA

NON REGISTRA

NON REGISTRA

1

2A 2B

3
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AZIENDA 

CINESE

NON REGISTRA

AZIENDA 

CINESE 

sede europea

RAPPR. 
ESCLUSIVO

dell’AZIENDA 

CINESE 

AZIENDA 
EUROPEA 1

AZIENDA EUROPEA 
2

AZIENDA EUROPEA 
3

AZIENDA EUROPEA 
4

Gli attori coinvolti

UTILIZZATORI A VALLE

IMPORTATORI
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Ruolo, compiti e 
scadenze per gli 

Utilizzatori a Valle
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Definizione di UTILIZZATORE A VALLE

Ogni persona fisica o giudirica stabilita nella Comunità diversa 
dal produttore e dall’importatore che utilizza una sostanza, 
in quanto tale o in quanto componente di un preparato, 
nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. 

I consumatori finali non sono considerati utilizzatori a 
valle. 

Utilizzatori a valle: chi sono
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PRODUTTORE
Sintetizza il tensioattivo

1° FORMULATORE
Usa il tensioattivo per fare un precursore

2° FORMULATORE
Usa il tensioattivo precursore 

per fare un detergente

UTILIZZATORE 
PROFESSIONALE

Usa il detergente per la 
pulizia di ospedali, aziende

CONSUMATORE
Pulizia domestica della casa

U
T
IL

IZ
Z

A
T
O

R
E
 A

 V
A

L
L
E

Non è l’utilizzatore a valle

Non è l’utilizzatore a valle
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Gli utilizzatori a valle (D.U.) avranno la responsabilità
di:

Garantire la sicurezza delle sostanze e dei preparati utilizzati, 
in base alle informazioni ricevute dai loro fornitori e applicare 
le debite misure di Gestione del rischio;
Verificare che la sicurezza della sostanza/preparato sia 
garantita dalla SDS del fornitore e applicare le stesse 
condizioni descritte dagli scenari di esposizione descritti.

Per fare ciò è necessaria una stretta collaborazione fra il 
produttore e l’utilizzatore a valle

Utilizzatori a valle: cosa devono fare?
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Il D.U. prepara, rende disponibile e aggiornata la 
relazione sulla sicurezza Chimica (CSR) nel caso in 
cui l’uso è al di fuori dello scenario di esposizione 
comunicatogli attraverso la SDS e/o nel caso in cui 
decide di mantenere confidenziale il proprio uso.

Il D.U. identifica, applica e raccomanda, le 
appropriate misure per controllare in maniera 
adeguata i rischi identificati.

Utilizzatori a valle: cosa devono fare?
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Gli obblighi dell’utilizzatore “verso l’Agenzia”:

Se l’utilizzo è diverso da quelli da quelli previsti dallo 
scenario d’esposizione contenuto nella SDS del fornitore 
deve informare l’Agenzia

Deve informare l’Agenzia se ritiene che la classificazione 
di una sostanza debba essere differente da quella 
indicata dal fornitore.

Deve informare l’Agenzia, entro 3 mesi dalla prima 
fornitura, che intende usare (o sta usando) una certa 
sostanza autorizzata per un uso autorizzato.
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Esenzioni del D.U.

• Il D.U. opera all’interno degli scenari di esposizione 
che gli sono stati comunicati attraverso SDS;

• Quando non è richiesta una SDS (es. sostanze non 
pericolose);

• Quando non è richiesto un CSR da parte del 
fornitore (al di sotto di 10 ton/anno).
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SIEF: Cosa sono, 
come funzionano e 

chi è coinvolto
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I SIEF: A chi interessano?

• I SIEF sono i Forum per lo scambio di informazioni 
sulle sostanze chimiche, e sono lo strumento pensato 
per condividere le informazioni e giungere alla 
registrazione congiunta.

• Si devono preoccupare dei SIEF soltanto le aziende che 
HANNO INTENZIONE DI REGISTRARE UNA SOSTANZA.

• Tutte le altre imprese POSSONO IGNORARE le 
numerose richieste, che spesso hanno un fine più
commerciale che tecnico.
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I SIEF: Come funzionano?

• Purtroppo il regolamento non fornisce regole 
applicative sul funzionamento dei SIEF, ma soltanto 
princìpi generali (ma obbligatori).

• Per questo motivo il funzionamento dei SIEF si basa 
principalmente su azioni volontarie, con una scarsa 
mediazione istituzionale.

• La forma più comune di condivisione dei dati e 
preparazione di una registrazione congiunta è il 
consorzio. Tuttavia non c’è alcun obbligo di aderire a 
questa forma di “collaborazione” tra imprese.
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