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SCENARIO MONDIALE E  CHIMICA EUROPEA

L’estrema «pervasività» della chimica fa si che le sostanze trovino  
impiego nei più svariati settori produttivi:

• Meccanica
• Elettronica 
• Plastica gomma 
• Arredamento 
• Abbigliamento 
• Automobile   
• Lavorazione pelli
• Ecc.

…ed anche se inglobate in una matrice (tessuto, scheda elettronica,
mobile, tappeti, ecc.)

LA CHIMICA IN EUROPA
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L’incidenza di alcune patologie, tra cui alcune tipologie di cancro (ad esempio ai 
testicoli) in soggetti giovani e talune allergie, è  aumentata in misura significativa negli 
ultimi decenni. Sebbene le  cause di questo aumento non siano ancora del tutto 
accertate, è  plausibile ritenere che tali effetti, oltre che talune allergie, non siano  del 
tutto estranei a determinate sostanze chimiche.

Gli effetti della chimica

La mancanza di conoscenze sulle implicazioni di svariate sostanze 
chimiche per la salute umana e l’ambiente continua a destare 

preoccupazioni. 

Alcuni bambini rischiano di essere 
esposti a determinati ftalati 
rilasciati dai giocattoli, oppure 
che il latte materno contiene 
quantità  sempre più elevate di 
una sostanza ignifuga come 
difeniletere derivato 
pentabromato.

LA NUOVA STRATEGIA DELLA CHIMICA EUROPEA

La politica comunitaria in materia di 
sostanze chimiche deve dunque garantire 
un elevato livello di tutela della salute 

umana e dell’ambiente così come 
sancito nel trattato, sia per la generazione 
attuale che per le generazioni future, e
al contempo assicurare un funzionamento 

efficiente del mercato interno e la 
competitività dell’industria chimica. 
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Alcune sostanze chimiche hanno causato gravi danni all’ambiente e alla
salute umana, provocando sofferenze e anticipando esiti letali.

Uno degli esempi più noti è quello dell’Amianto che provoca tumori
polmonari e mesotelioma della pleura, o del Benzene che induce la
leucemia.
È stato dimostrato che l’uso eccessivo di DDT può produrre disfunzioni del
sistema riproduttivo negli uccelli.

Sebbene queste sostanze siano ormai completamente vietate o soggette a
controlli severi, i provvedimenti necessari sono giunti solo a danno
avvenuto, in quanto gli effetti negativi di queste sostanze erano
praticamente sconosciuti prima che esse venissero utilizzate in
quantità notevoli.

ESEMPI che illustrano le carenze della  vecchia politica comunitaria in materia 
di  sostanze chimiche !!!

LA NUOVA STRATEGIA DELLA CHIMICA EUROPEA

CLP

REACH

LA NUOVA STRATEGIA DELLA CHIMICA EUROPEA
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REGOLAMENTO(CE)N.1907/006 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006 (entrato in vigore il 1° giugno 2007)

REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation and 

restriction of Chemicals)

PREMESSA

Il REACH è diventato a tutti gli effetti il nuovo Regolamento sulla chimica 
europea.  È senza dubbio il più grande intervento legislativo sulla 
CHIMICA europea  portato mai a termine.

Il REACH è un Regolamento che disciplina l’intero ciclo di vita delle 
sostanze chimiche che esistono in svariate forme e la cui distinzione utile 
da un punto di vista regolatorio è:

SOSTANZE MISCELE
(o preparato)

ARTICOLI

Il Regolamento n. 1907/2006 REACH

Esempi:
Solventi (acetone, acetato 
di etile, cloruro di metilene)
Acidi e Basi (acido 
fosforico,idrossido di  
calcio)
Metalli  puri in forma di 
lingotti o pani (Oro, Ferro)

Esempi:
Profumi
Vernici
Inchiostri
Colle
Detergenti
Leghe metalliche

Un oggetto composto da una o più sostanze
o preparati a cui sono stati dati durante la
produzione una forma, una superficie o un
disegno particolari che ne determinano la
funzione di uso finale in misura maggiore
della sua composizione chimica

Quando, quindi, una sostanza chimica o una 
miscela diventano un oggetto, si parla di 
ARTICOLI.



24/05/2017

6

sostanza•Una mappatura di tutte le sostanze chimiche  
che circolano in Europa (in quanto tali, in  
preparati e in articoli);

•Una conoscenza degli effetti delle sostanze  
mappate sull’uomo e sull’ambiente attraverso  
una descrizione chimico-fisica, tossicologica ed  
ecotossicologica;

Una correlazione tra sostanza, pericolosità e  
campo d’impiego (concetto di Uso Identificato);

•L’incoraggiamento e, in alcuni casi, la garanzia  
di SOSTITUZIONE a termine delle sostanze più  
problematiche (SVHC) con sostanze o 
tecnologie meno  pericolose, inserite nel contesto 
di alternative  tecnicamente ed economicamente 
idonee;

•La semplificazione e armonizzazione legislativa  
degli Stati Membri.

uso

Principi del REACH per sanare la situazione esistente

pericolo

scenari
Scenario di esposizione:
l'insieme delle condizioni, comprese le
condizioni operative e le misure di gestione dei
rischi, che descrivono il modo in cui la
sostanza è fabbricata o utilizzata durante il
suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante
o l'importatore controlla o raccomanda agli
utilizzatori a valle di controllare l'esposizione
delle persone e dell'ambiente. Questi scenari
d'esposizione possono coprire un processo o
un uso specifico o più processi o usi specifici,
se del caso.

SOGGETTI COINVOLTI

Impatta tutta la filiera produttiva

In relazione alle procedure contemplate dal Regolamento REACH, il
numero dei soggetti coinvolti, sia nel settore privato che nel settore
pubblico, è inevitabilmente elevato:

 produttori e importatori di sostanze in quanto tali;

 produttori e importatori di preparati;

 produttori e importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad 

essere rilasciate  e di articoli contenenti sostanze “estremamente 

preoccupanti”;

 imprese che utilizzano, formulano, diluiscono, confezionano,
distribuiscono sostanze chimiche e preparati (i così detti utilizzatori a
valle: per es. industrie tessile, cuoio e pellami, cartario, pitture e vernici,
plastico, chimica fine ecc..).
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(Centro Nazionale 
delle Sostanze Chimiche)

Agenzia Europea per le 
Sostanze Chimiche

Istituzioni  europee/nazionali

(Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca ambientale) 

(Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare)

(Ministero dello sviluppo economico-
helpdesk nazionale REACH,)

- laboratori  analitici e di saggio
- centri privati di ricerca
- associazioni di categoria
- servizi di consulenza privati.

ASL ARPA

European Chemicals Agency (ECHA)

Per l’attuazione della regolamentazione è 
stata istituita l’Agenzia Europea per le 
Sostanze Chimiche (ECHA), con sede a 
Helsinki, i cui compiti risiedono 
fondamentalmente nel:

• gestire  a livello centrale gli aspetti tecnico 

- scientifici ed amministrativi del processo;

• garantire la coerenza delle decisioni a livello comunitario;

• dare supporto alle autorità competenti degli stati membri e a chi 
richiede la registrazione.

http://echa.europa.eu/it/home

PIU’ grande BANCA DATI  
al mondo delle 

SOSTANZE CHIMICHE 
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European Chemicals Agency (ECHA)
I Comitati e il  Forum

ECHA

Forum

RAC

SEAC

MSC

MB

27 MS’s

MS = Stati Membri EU

ECHA = European Chemicals Agency

MB = ECHA Management Board 
(Consiglio di amministrazione è l’organo 
direttivo dell’Agenzia).

RAC = Committee for Risk Assessment 

SEAC = Committee for Socioeconomic 
Analysis

MSC = Member State Committee

Forum = Forum for Exchange 
of Information on Enforcement

Coordinazione 
nell’enforcemet 

degli MSs

ISS – Centro nazionale sostanze chimiche(CSC)
http://www.iss.it/cnsc/

Il "Centro nazionale sostanze chimiche" (CSC) è il punto di riferimento del sistema nazionale per
l’analisi del rischio chimico ed è il collegamento italiano con l’Agenzia Europea per le Sostanze
chimiche (ECHA) per tutti gli aspetti connessi alla salute umana, fornendo supporto tecnico-
scientifico al Ministero della Salute, alle Regioni e Province Autonome e alla rete nazionale dei laboratori
di controllo per quanto riguarda la sicurezza e il controllo dei prodotti chimici.
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La Rete dei LABORATORI 

REGISTRAZIONE VALUTAZIONE AUTORIZZAZIONE RESTRIZIONE

delle sostanze 
prodotte e/o 
importate in quantità 
> 1 t/anno.
Nuove informazioni 
sulle sostanze 
chimiche (es. nuovi 
valori limiti DNEL e 
PNEC)

della sicurezza 
delle sostanze 
(ruolo pro-attivo 
dell’industria) e 
delle sostanze 
“prioritarie”

delle “sostanze 
estremamente 
problematiche” 
(Allegato XIV) per 
usi specifici.
Eliminazione di 
sostanze alla 
sorgente.

Sostanze in 
allegato XVII

Assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e 
dell’ambiente (attraverso una completa mappatura delle sostanze 
chimiche).

Creazione di un “sistema unico” ed efficace di gestione del 
rischio delle sostanze chimiche.

Libera circolazione delle sostanze in quanto tali o componenti di 
preparati e articoli.

Obiettivi generali  e i processi del 
Regolamento REACH
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TITOLITITOLI ININ EVIDENZAEVIDENZA

Titolo I: Questioni generali

Titolo II: Registrazione delle sostanze

TitoloIV:(Informazioni
all’interno della catena
di approvvigionamento, artt. 31-36

Titolo VI: Valutazione

Titolo VII: Autorizzazione

Titolo VIII: Restrizioni

Titolo XIII: Autorità competenti

ALLEGATI IN EVIDENZA

ALLEGATO IV: Esenzioni dall’obbligo di registrazione 
(sostanze naturali non pericolose) modificato dal 
reg 987/2008

ALLEGATO V: Esenzioni dall’obbligo di registrazione 
(sostanze che si formano per reazione accidentale 
e altro) modificato dal reg 987/2008

ALLEGATO XIV: Elenco delle sostanze soggette ad 
autorizzazione

ALLEGATO XV: Criteri per la preparazione dei dossier

ALLEGATO XVII: Elenco delle restrizioni modificato 
dal reg 552/2009

Struttura del Regolamento REACH:
15 Titoli, 17 Allegati tecnici, 6 Appendici

http://echa.europa.eu/it/home

https://echa.europa.eu/it/regulations/
reach/legislation

Struttura del Regolamento REACH:……
oltre 4000 pagine di Linee guida !!!

Per agevolare l'attuazione del regolamento, L’ECHA ha predisposto una 
serie di documenti d'orientamento che illustrano le modalità di 
adempimento agli obblighi. 

Tutte le linee guida sono consultabili sul sito ECHA
https://echa.europa.eu/it/support
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ALCUNE DEFINIZIONI:

Preparato: 
una miscela o una soluzione composta di due o  più sostanze;

Sostanza: 
un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti  per mezzo di 
un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a  mantenerne la 
stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma  esclusi i solventi 
che possono essere separati senza compromettere la stabilità  della sostanza o 
modificarne la composizione;

RIP 3.10: Guidance for Identification and Naming of Substances in REACH.

Articolo: 
un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una  superficie o un 
disegno particolari che ne determinano la funzione in misura  maggiore della sua 
composizione chimica;

RIP 3.8: Guidance on fulfilling the Requirements for articles.

Il Regolamento REACH

Fabbricante (produttore): 
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità  che fabbrica una sostanza 
all'interno della Comunità;

Importatore: 
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile  
dell'importazione.

Utilizzatore a Valle: 
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa  dal fabbricante o 
dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in  quanto componente di 
un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o  professionali.

Distributore: 
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il  rivenditore al 
dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato  una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della  sua vendita a terzi.

Fornitore di una sostanza o di un preparato: 
ogni fabbricante,importatore,  utilizzatore a valle o distributore che immette sul 
mercato una sostanza, in quanto  tale o in quanto componente di un preparato, o 
un preparato.

Il Regolamento REACH
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Immissione sul mercato:
l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita.
L'importazione è considerata un'immissione sul mercato;

Uso identificato:
l'uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o
l'uso di un preparato, previsto da un attore della catena d'approvvigionamento,
compreso l'uso proprio, o che gli è notificato per iscritto da un utilizzatore
immediatamente a valle;

Scenario di esposizione:
l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione
dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata
durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o
raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e
dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un uso
specifico o più processi o usi specifici, se del caso;

Il Regolamento REACH

Sostanza presente in natura:
una sostanza presente in natura in quanto tale, non lavorata o lavorata
esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in
acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per
riscaldamento unicamente per eliminare l'acqua, o estratta dall'aria con qualsiasi
mezzo;

Sostanza non modificata chimicamente:
una sostanza la cui struttura chimica rimane immutata, anche se è stata soggetta
ad un processo o trattamento chimico o trasformazione mineralogica fisica, ad
esempio al fine di rimuovere le impurezze;

Lega:
un materiale metallico, omogeneo su scala macroscopica, composto da due o più
elementi combinati in modo tale da non poter essere facilmente separati con
processi meccanici.

Il Regolamento REACH
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1.Sostanze Radioattive (direttiva 96/29/euratom);

2.Sostanze soggette a controllo doganale (in transito o in vista
di riesportazione);

3.Sostanze intermedie non isolate;

4.Trasporto di sostanze (per ferrovia, su strada, per via
navigabile interna, marittimo o aereo);

5. Rifiuti (dir. 2008/98/CE), in Italia D.Lgs 205/10;

6.Esenzioni specifiche stabilite dagli Stati Membri 
nell’interesse della difesa.

ESCLUSIONE TOTALE DAL REACH

tutte le sostanze prodotte
Registrazione presso ECHA di

o
importate > 1 ton/anno

Acquisizione dei dati sulle 
sostanze. Dossier di registrazione
Tassa di registrazione

diRilascio del codice  
registrazione:
01.-------------.--.XXXX

Sostanza in sezione 1.1

La Registrazione delle sostanze
Rif. REACH Art. 5
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30 NOV 2010 31 MAG 2013 31 MAG 2018

Sostanze

non CMR

no R50/53

≥ 1.000 
tonn./anno ≥ 100 tonn./anno ≥ 1 tonn./anno

CMR

(cat.1A e 1B)
≥ 1 tonn./anno # #

R 50/53
(pericolose per 

l'ambiente acquatico)

≥ 100 
tonn./anno # ≥ 1 

tonn./anno

REGISTRAZIONE

dal 1 giugno 2008 vale il principio “NO DATA,  NO MARKET”, cioè senza 
aver fatto la registrazione e aver avuto  l’assenso dall’Agenzia non si può 

produrre e importare la sostanza

http://www.iss.it/cnsc/

Scadenza REACH 2018: prepararsi subito è una priorità soprattutto per le PMI
Tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo, in
una fascia compresa tra 1 e 100 tonnellate l'anno, devono essere registrate entro il
31 maggio 2018 presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Si tratta dell'ultimo termine di registrazione stabilito dal regolamento CE n.
1907/2006 (REACH) per le sostanze chimiche già esistenti. Un obbligo per le
imprese che consentirà però di raccogliere enormi quantità di dati sulle
sostanze fabbricate o usate in Europa, migliorando, in ultima analisi, la salute
dell'uomo e dell'ambiente.
La scadenza del 2018 coinvolgerà decine di migliaia di imprese di tutte le

dimensioni che, se inadempienti, non potranno più immettere legalmente sul
mercato le sostanze chimiche prodotte o importate
Registrare le sostanze è un processo che richiede tempo. E’ importante che sin
d’ora le imprese comincino a valutare il proprio portafoglio, analizzare i volumi di
vendita e produzione delle sostanze, verificare l’esistenza di obblighi ai sensi del
REACH e, nel caso, pianificare la gestione delle loro registrazioni per l'ultimo
termine fissato. Un'identificazione corretta delle sostanze in questa fase è
essenziale. L'ECHA, gli Stati membri e le associazioni di settore sono a disposizione
dei potenziali dichiaranti per offrire assistenza mirata.

REGISTRAZIONE
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Sostanze escluse esclusivamente dalla REGISTRAZIONE 

1.Medicinali (esclusi anche da Valutaz. e Autorizz.);

2.Sostanze presenti in alimenti e alimenti per animali, anche usate  come 

additivi o aromatizzanti (esclusi anche da Valutaz. e Autorizz.);

3.Sostanze incluse in Allegato IV:(es. acido ascorbico, glucosio,  saccarosio 
puro,  acido oleico puro, acqua distillata, olio girasole, soia,  lino, ricino, 
colza, amido, pasta di cellulosa,  acidi grassi (C12-18; C16-18;  C8-18; C14-22; C12-

14; ecc.);

4. Sostanze incluse in Allegato V: (es Idrati di una sostanza o ioni idrati, 
formati da associazione di  una sostanza con H2O; Le seguenti sostanze 
naturali: minerali, minerali metallici, gas naturale, gas di petrolio liquefatto,  
petrolio greggio, carbone, coke.- Sostanze elementari di base (rischi ben 
noti): idrogeno, ossigeno, gas nobili (argon, elio, neon, xenon), azoto, ecc.);

6. Polimeri (esclusi anche da Valutaz.).

SOSTANZE DA NON REGISTRARE:

SOSTANZE DA NON REGISTRARE:
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REGISTRAZIONE

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Il processo di registrazione richiede ai fabbricanti e agli
importatori di fornire informazioni circa tutte le sostanze chimiche
prodotte o importante nell’Unione europea in quantitativi pari o
superiori ad una tonnellata l’anno.

La richiesta di REGISTRAZIONE all’Agenzia deve includere:

FASCICOLO TECNICO (DOSSIER DI REGISTRAZIONE)
commisurato alla fascia di quantità di sostanza
prodotta/importata:
 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;

REGISTRAZIONE
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IDENTITA’ DELLA SOSTANZA
La sostanza è completamente identificata secondo l’all. VI, punto 2 
di REACH, 

Esecuzione dei test chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici degli 
Allegati VII, VIII, IX e X:

Allegato VII (per sostanze fabbricate o importate  1 t/a

Test chimicoTest chimico--fisicifisici

– punto di fusione/congelamento

– punto di ebollizione

– densità relativa

– pressione di vapore e superficiale

– idrosolubilità

– coefficiente di ripartizione

– infiammabilità

– proprietà esplosive/comburenti

– granulometria

Test tossicologici (GLP!)Test tossicologici (GLP!)

– irritazione (corros.) cutanea “in vitro”

– irritazione oculare “in vitro”

– sensibilità cutanea (LLNA)

– test di reversione batterica (Ames)

– tossicità acuta orale

Test Test ecotossicologiciecotossicologici (GLP!)(GLP!)

– tossicità acuta e cronica daphnia

– tossicità cronica alga

– biodegradazione

ANALISI SPECIFICHE PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE 
DA REGISTRARE

Good Laboratory 
Practice (GLP)
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Allegato VIII – Informazioni aggiuntive per sostanze fabbricate o 
importate   10 t/a

Test tossicologici (GLP!)Test tossicologici (GLP!)

– irritazione (corros.) cutanea “in vitro”

– irritazione oculare “in vitro”

– mutagenesi – test di citogenetica/ Test di mutazione genica

–tossicità acuta (orale, dermale, inalatoria)

– tossicità a dosi ripetute (28 gg) – No se il rischio di esposizione è limitato

– tossicità riproduttiva/ tossicocinetica

Test Test ecotossicologiciecotossicologici (GLP!)(GLP!)

– tossicità acuta su pesce

– studio di inibizione respiratoria su fanghi

– degradazione abiotica

– screening (HPLC) dell’assorbimento/desorbimento nel terreno

ANALISI SPECIFICHE PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE 
DA REGISTRARE

Allegato IX – Informazioni aggiuntive per sostanze fabbricate o 
importate  100t/a

Test tossicologici (GLP!)Test tossicologici (GLP!)

- mutagenesi – test in vivo (opzionale)

– tossicità a dosi ripetute (opzionale)

– tossicità riproduttiva: studio di fertilità su due generazioni (opzionale)

Test Test ecotossicologiciecotossicologici (GLP!)(GLP!)

– tossicità cronica su pesce e daphnia

– identificazione dei prodotti di degradazione

– studio di bioaccumulo nei pesci e studi speciali su pesci giovani

– effetti sugli organismi del suolo (lombrichi, microrganismi, piante)

ANALISI SPECIFICHE PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE 
DA REGISTRARE
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Allegato X – Informazioni aggiuntive per sostanze fabbricate o 
importate  1000t/a

Test tossicologici (GLP!)Test tossicologici (GLP!)

–mutagenesi – studi supplementari

–tossicità a dosi ripetute (12 mesi) (opzionale)

– cancerogenesi (una specie)

Test Test ecotossicologiciecotossicologici (GLP!)(GLP!)

– altri studi degradazione biotica

– altri studi sul destino ambientale (accumulo nel suolo, ecc…)

– tossicità a lungo termine su: - lombrichi

- invetebrati

- piante/ organismi del sedimento

- uccelli

ANALISI SPECIFICHE PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE 
DA REGISTRARE

SOSTANZE BEN DEFINITESOSTANZE BEN DEFINITE
sostanze con una composizione qualitativa e quantitativa definita che 
possono essere sufficientemente identificate in base ai parametri 
identificativi del REACH (allegato VI, punto 2)
 - sostanze monocostituente: sostanze in cui un costituente è

presente a una concentrazione almeno pari all'80% (peso/peso); il
restante 20% è considerato come impurezze / additivi.

- - sostanze multicostituente: sostanze composte da diversi costituenti
principali presenti in concentrazioni ≥10% e <80 % (peso/peso). Tutti i
costituenti presenti in una concentrazione <10% sono considerati
impurezze.

A. - sostanze definite dalla composizione chimica e da ulteriori
identificatori/parametri (es. struttura cristallina, forma, durezza, ecc.)
(per esempio i minerali inorganici) che possono essere identificate
mediante la propria composizione chimica devono essere ulteriormente
specificate tramite identificatori aggiuntivi per poter essere identificate.

Le sostanze possono essere suddivise in due gruppi principali:

IDENTITA’ DELLA SOSTANZA
La sostanza è completamente identificata secondo l’all. VI, punto 2 
di REACH, 
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Esistono sostanze il cui numero di componenti è elevato, o la cui
composizione è in buona parte sconosciuta o la cui variabilità della
composizione è ampia o difficilmente prevedibile.

In questi casi un'identificazione chiara non è possibile in quanto la
sostanza non può essere sufficientemente identificata per mezzo
della sua composizione chimica e sarà pertanto considerata una
sostanza di composizione sconosciuta o variabile, prodotto di una
reazione complessa o materiale biologico.

Vari tipi di sostanze possono rientrare nel gruppo delle sostanze UVCB.
Queste devono essere identificate tenendo in considerazione la materia
di origine della sostanza e le fasi più rilevanti condotte durante il
processo di fabbricazione.

SOSTANZE UVCB SOSTANZE UVCB (Substances of Unknown or Variable composition, Complex
reaction products or Biological materials)

IDENTITA’ DELLA SOSTANZA
La sostanza è completamente identificata secondo l’all. VI, punto 2 
di REACH, 

Il successo delle analisi di laboratorio 
per le sostanze UVCB e quelle 
multicostituente richiede una 
combinazione di conoscenze 
approfondite sui processi chimici 
utilizzati per produrle e un set di 
test opportunamente selezionati 
per una corretta caratterizzazione. 

Identificazione e denominazione delle sostanze in  
ambito REACH

guida in pillole per l'identificazione.pdf
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RIP 4.10 – Technical Guide Document (TGD): Guidance for  
identification and naming of substances under REACH

Identificazione e denominazione delle sostanze in  
ambito REACH

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA (CSA -Chemical Safety
Assessment ) è richiesta per tutte le sostanze soggette a registrazione in 
ambito REACH in quantità > 10 tonn./anno, secondo art. 14 e all. I. 

Il CSA gioca un ruolo importante in quanto è lo strumento per garantire che 
tutti i rischi siano identificati e sotto controllo.

L’esito della CSA viene documentato nella 
RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA (CSR- Chemical Safety Report) 

che è parte del fascicolo di registrazione. 

REGISTRAZIONE
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La valutazione della sicurezza chimica deve contenere:

 Valutazione dei pericoli per la salute umana;
 Valutazione dei pericoli per la salute umana per le prop. fisico-chim.;
 Valutazione dei pericoli per l’ambiente;

Se la sostanza è classificabile come pericolosa ai sensi del Reg. CLP, se 
risulta un PBT(Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche)  o un vPvB (molto 
persistenti e molto bioaccumulabili) va effettuata anche:

 Valutazione dell’esposizione (processo di misura o di stima della
concentrazione della sostanza alla quale l'uomo e l'ambiente sono o possono
essere esposti a seconda degli usi della sostanza) inclusa la creazione di
scenari di esposizione (ES) (insieme di condizioni che descrivono il modo in
cui un sostanza è fabbricata o utilizzata, e le misure necessarie per
controllare l'esposizione per gli esseri umani e le emissioni nell'ambiente).

 Caratterizzazione del rischio (in questa fase vengono confrontati i livelli di 
esposizione con i livelli soglia di ciascun effetto).

REGISTRAZIONE

SIEF

Lead Registrant

Dossier completo

ECHA

01.-----------.xxxx

Member Registrant

Small dossier

ECHA

01.-----------.yyyy

LoA

Token

REGISTRAZIONE
SIEF (Substance Information Exchange Forum)

REGISTRAZIONE congiunta della stessa sostanza:
 obbligo di condividere i test su vertebrati,
 possibilità di condividere anche gli altri test
 deve essere fatta da persone fisiche o giuridiche con sede in UE.
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Accesso al pubblico delle informazioni

Questa fonte di informazioni riguarda
specificamente le sostanze chimiche
prodotte e importate in Europa.

Ne indica le relative proprietà pericolose,
la classificazione ed etichettatura, e
contiene informazioni sulle modalità d'uso
sicuro.
Tali informazioni rappresentano una
preziosa risorsa per promuovere l'uso
sicuro delle sostanze chimiche e per la
sostituzione di quelle più pericolose con
soluzioni più sicure.

Le informazioni sono organizzate in tre
livelli: la scheda informativa, il profilo
sintetico e i dati d'origine completi.

Sul sito dell’ECHA sono presenti la banca dati delle sostanze registrate  contenenti 
le informazioni estratte dai fascicoli di registrazione 

Es CAS 67-64-1

https://echa.europa.eu/it/home

https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE si divide in due parti.

1) L’ECHA esercita un controllo sui dossier di registrazione 
presentati dalle imprese, effettuando due tipi di valutazione:

a) un controllo di conformità della registrazione con gli obblighi 
imposti dal regolamento (CCH, Compliance Check); 

b)   un esame delle  proposte di sperimentazione   presentate 
obbligatoriamente per le registrazioni superiori alle 100 
ton/anno come parte della registrazione (all. IX e all. X), prima  
che questi test possano essere effettuati (TPE, Examination of
testing proposal).

VALUTAZIONE
Titolo VI (Valutazione, artt. 40-54)
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a) Controllo di conformità della registrazione con gli obblighi imposti dal 
regolamento (CCH, Compliance Check); 

Obiettivo: verificare che le informazioni fornite nel fascicolo tecnico siano 
conformi al REACH.

I processi di Valutazione assicurano che:

 l’Identità della sostanza (SID) sia sufficientemente chiara affinchè la
sostanza sia collegata in modo non ambiguo alla sostanza
prodotta/importata dal registrante; stima se le informazioni fornite siano
sufficienti e coerenti per poter identificare senza alcun dubbio la sostanza.

Controllo della Conformità – (processo CCH) 
Valutazione fascicoli  (Substance IDentity -SID)

La SID “è chiave in ogni decisione presa sulle sostanze 
chimiche nel REACH” (R. Demi - ECHA)

Controllo della Conformità – (processo CCH) 
Valutazione fascicoli  (Substance IDentity -SID)
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maggiori problemi di non conformità
 Dati analitici che contraddicono le informazioni sull’identità della sostanza;
 Costituenti principali non tenuti in considerazione;
 Nome IUPAC e CAS si riferiscono a costituenti diversi;
 Nessuna informazione sulla struttura;
 Sostanza UVCB: nessuna descrizione del processo/descrizione della   
composizione;
 Dati analitici a supporto della SID che sono non sufficienti/illegibili/assenti;
 Il contro-ione non e identificato/quantificato;
 Informazione sulla stereochimica non inserita;

Dei fascicoli  presentati fino ad oggi il 45% ha avuto successo, 
mentre il restante 55% è stato considerato non valutabile, a causa di 

informazioni mancanti o incoerenti. 

Controllo della Conformità – (processo CCH) 
Valutazione fascicoli  (Substance IDentity -SID)

b) un esame delle proposte di sperimentazione presentate obbligatoriamente
per le registrazioni superiori alle 100 ton/anno come parte della registrazione (all.
IX e all. X), prima che questi test possano essere effettuati (TPE, Examination of
testing proposal).
L’Agenzia valuta, quindi tutte le proposte, di sperimentazione, con l’obiettivo di
evitare sperimentazioni inutili, in particolare sugli animali vertebrati, che
potrebbero essere effettuati soltanto in caso di assoluta necessità, evitando le
ripetizioni dei test.

VALUTAZIONE

In questo senso è prevista la condivisione dei dati, in modo che gli studi
esistenti possano essere utilizzati dai vari dichiaranti della stessa sostanza.
Per valutare le proprietà delle sostanze, inoltre, si deve per quanto possibile
fare ricorso a metodi che non richiedono l’impiego di test su animali, come ad
esempio, i metodi in “vitro” o RELAZIONI QUANTITATIVE E STRUTTURA-
ATTIVITA’ o dati relativi a sostanze strutturalmente affini (raggruppamento o
metodo del nesso esistente, read-across).
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VALUTAZIONE

2. La valutazione delle sostanze.

Le sostanze registrate, prioritarie ai sensi dell’art. 44 (1) del REACH (che
definisce i criteri di priorità per la scelta delle sostanze che tengono conto dei
pericoli, dell’esposizione e delle quantità complessive) sono sottoposte a una
valutazione più approfondita da parte degli Stati membri, nell’ambito del
Piano europeo di valutazione (Community Rolling Action Plan - CoRAP).

Gli Stati membri possono anche fare proposte basandosi su priorità nazionali,
secondo l’Articolo 45(5) del Regolamento.

La valutazione delle sostanze mira a chiarire se una sostanza chimica
costituisce un rischio per la salute umana o per l’ambiente. Le valutazioni e
le informazioni acquisite serviranno per decidere se è necessario
predisporre misure di gestione del rischio a livello comunitario, quali
proposta di classificazione armonizzata, identificazione di SVHC in seguito
alla quale la sostanza potrà essere inserita in Candidate List, restrizione.

VALUTAZIONE
Piano Europeo di valutazione delle sostanze prioritarie (CoRAP)
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L'ECHA ha adottato il primo CoRAP nel 2012 (ad ora sono state
valutate ed in corso di valutazione 336 sostanze). A marzo di ogni anno
vengono presentati gli aggiornamenti del Piano d'azione.
Il processo di valutazione dura tre anni.

Dalla pubblicazione del CoRAP, ogni stato membro valutatore ha dodici
mesi di tempo per effettuare la valutazione: esso effettua un esame
approfondito dei dossier di registrazione e dei rapporti sulla valutazione
della sicurezza chimica delle sostanze (CSR, Chemical Safety Report),
e di ogni altra possibile fonte di informazione disponibile relativa ai
motivi di preoccupazione.

I progetti di decisione, redatti secondo lo schema previsto dal REACH,
saranno poi discussi a livello comunitario. In base alla decisione
finale, ci potrà essere un seguito delle valutazioni, che decorrerà dal
momento in cui saranno disponibili le informazioni aggiuntive richieste.

VALUTAZIONE
Piano Europeo di valutazione delle sostanze prioritarie (CoRAP)

Pubblicato l'aggiornamento del CoRAP per il periodo 2016-2018

L’aggiornamento del Piano d’azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP) per 
il periodo 2016-2018 è disponibile sul sito dell'ECHA. 
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-
action-plan/corap-table

Contiene 138 sostanze di cui 54 sono state recentemente assegnate e 84
provengono dal CoRAP adottato nel 2015.

Gli Stati membri valuteranno tali sostanze nel 2016, 2017 e 2018 nell'ambito del
processo di valutazione delle sostanze previsto dal regolamento REACH.

Nel 2017 e 2018 il piano attuale è quello di valutare almeno 50 e 49 sostanze,
rispettivamente.

VALUTAZIONE

In Italia è l’ ISS che effettua la 
Valutazione 

Piano Europeo di valutazione delle sostanze prioritarie (CoRAP)

Es. Butanolo - 2017- Ungheria - ongoing
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VALUTAZIONE

https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/evaluation/community-
rolling-action-plan/corap-table

Piano Europeo di valutazione delle sostanze prioritarie (CoRAP)

VALUTAZIONE
Piano Europeo di valutazione delle sostanze prioritarie (CoRAP)
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CANDIDATE LIST 

Candidate List delle sostanze SVHC 
(Substance of Very High Concern)

Cadidate  cioè all’ AUTORIZZAZIONE o alla RESTRIZIONE

ULTERIORI  ADEMPIMENTI 

Le sostanze che sono incluse in Candidate List (maggio
2017: 173 sostanze) sono state identificate come
estremamente preoccupanti o SVHC. Queste sostanze sono
sospettate di avere effetti negativi molto gravi e spesso
irreversibili sugli esseri umani e sull’ambiente.

lettera a): si riferisce a sostanze Cancerogene (di categorie 1A e 1B)

lettera b): si riferisce a sostanze Mutagene (di categorie 1A e 1B)

lettera c): si riferisce a sostanze Tossiche per la riproduzione (di categorie 1A e 1B);
(complessivamente quindi si riferiscono alle sostanze CMR)

lettera d): si riferisce a sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT); 

lettera e): si riferisce a sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB); 

lettera f): si riferisce a sostanze che danno adito ad un livello di preoccupazione 
equivalente con probabilità di effetti gravi per la salute umana e/o per l'ambiente.

Sono da inserire in questo gruppo anche le sostanze POP oggetto della convenzione di 
Stoccolma e le Sostanze che alterano il sistema endocrino (ED)

SOSTANZE CHE POTREBBERO ENTRARE IN CANDIDATE LIST
(art. 57)

La Candidate List completa e periodicamente aggiornata è consultabile sul sito
dell’Agenzia: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
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 Su richiesta di un CONSUMATORE, il fornitore
di un articolo contenente una sostanza in Candidate
List, in concentrazioni superiori allo 0,1 % (w/w)
fornisce al consumatore informazioni, in possesso
del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza
d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il
nome della sostanza.

La risposta deve essere fornita gratuitamente
entro 45 giorni.

Questo articolo contiene la  
sostanza DEHP

(Bis (2-
ethylhexyl)phthalate)  che 
è molto pericolosa per  la 

salute e l’ambiente.

Conservare fuori della  
portata dei bambini.

ESEMPIO

 Il fornitore di un articolo ha l’obbligo di comunicare all’azienda cliente, ai sensi
dell’art. 33 del REACh, la presenza di una sostanza SVHC se in concentrazione
> 0,1% (w/w). Fornisce al destinatario (utenti e distributori industriali o
professionali, ma non consumatori) dell'articolo informazioni, in possesso del
fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti,
quanto meno, il nome della sostanza.

OBBLIGO DI INFORMAZIONI

ADEMPIMENTI PER LE SOSTANZE SVHC

60
SSIP - Via Nuova Poggioreale, 39 - 80143 Napoli - Tel: 081 597 91 00 – e-mail: ssip@ssip.it

Sostanze SVHC che possono essere coinvolte nella 
produzione di pelli finite

Substance Name Cas

Number

Date of

inclusion

Reason for

inclusion
Acido borico

Tetraborato  di sodio 

10043-35-3
11113-50-1

12267-73-1

18/06/2010

18/06/2010

Tossico per la riproduzione (Art. 57)
Tossico per la riproduzione (Art.57c)

Cloroalcani 85535-84-8 28/10/2008 PBT e vPvB
(Art.57d, 57e)

Composti del Cromo VI, es.;
-Cromato  di    sodio
-Potassio cromato

7775-11-3

7789-00-6

18/06/2010

18/06/2010

CMR (art.57a, 57b, 57c)
Cancerogeno e mutageno
(art. 57a e 57b)

Composti del Cobalto, es.:
-Cobalto dicloride 7646-79-9 20/06/2011

28/10/2008
Cancerogeno e tossico per la riproduzione 
(art.57a e 57c)

Ftalati , es.:
-DEHP
-BBP
-DBP

117-81-7
85-68-7
84-74-2

28/10/2008
28/10/2008
28/10/2008

Tossico per la riproduzione
Tossico per la riproduzione
Tossico per la riproduzione

1-metil-2-pirrolidone 872-50-4 20/06/2011 Tossico per la riproduzione (Art.57c)

Composti del Piombo, es.:
-giallo di Piombo solfo cromato

1344-37-2 13/10/2010 Cancerogeno e tossico per la riproduzione 
(Art.57a, 57c)



24/05/2017

31

Il rilascio della sostanza NON È INTENZIONALE  ma può dare “esposizione” in 
condizioni d’uso normale o ragionevolmente prevedibili (compreso lo 
smaltimento).

La sostanza è problematica  e soddisfa quindi i criteri di cui all'articolo 57  
ed è identificata a norma dell'articolo 59 (1) (SVHC) ;

Sostanza negli articoli in concentrazione > 0,1% (w/w);

Quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton./anno;

La sostanza NON è stata registrata da nessuno 
per questo specifico  utilizzo

ADEMPIMENTI PER LE SOSTANZE SVHC CONTENUTE 
NEGLI ARTICOLI

• OBBLIGO DI NOTIFICA

CANDIDATE LIST

PRIORITIZATION

INCLUSION IN
ANNEX XIV

Le sostanze inserite in Candidate List  possono in seguito diventare oggetto 
di autorizzazione (Allegato XIV) o eventualmente restrizione (Allegato 

XVII) per decisione della Commissione Europea.

PUBLIC CONSULTATION

MS – OPINION

AUTORIZZAZIONE
Titolo VII (Autorizzazione. artt. 55-66) e allegato XIV
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Elenco delle sostanze soggette ad Autorizzazione – Allegato XIV
La procedura di autorizzazione costituisce una delle maggiori innovazioni
legislative introdotte dal REACH.

A seguito dell’inclusione in Candidate List, le sostanze SVHC per le quali siano
state confermate le caratteristiche di cancerogenicità, persistenza e
bioaccumulabilità, possono essere inserite in Allegato XIV (elenco delle sostanze
soggette ad Autorizzazione) del Regolamento REACH.

Per ogni sostanze inclusa in Allegato XIV viene indicata dall’ECHA:
 una data – application date – entro la quale occorre fare richiesta di
autorizzazione all’utilizzo;

una data – sunset date – oltre la quale non potrà più essere immessa sul
mercato né utilizzata senza autorizzazione o l’esenzione dall’obbligo di
autorizzazione.

eventuali usi o categorie di usi esentati dall’obbligo d’autorizzazione e le
eventuali condizioni di tali.

AUTORIZZAZIONE
Titolo VII (Autorizzazione. artt. 55-66) e allegato XIV
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Allegato XIV –Esempi

Allegato XIV –Esempi
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Per le sostanze soggette ad autorizzazione non esistono 
soglie di tonnellaggio.

AUTORIZZAZIONE
Titolo VII (Autorizzazione. artt. 55-66) e allegato XIV

La DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE deve essere corredata di una
adeguata documentazione che comprenda sia le modalità d’uso
previste e le motivazioni, sia un’eventuale piano di sostituzione della
sostanza nel sistema produttivo.

Dopo aver ricevuto la richiesta di autorizzazione, il Comitato per la
Valutazione del Rischio (Committee for Risk Assessment RAC) e il
Comitato per l‘Analisi Socio-Economica (Committee for Socio-
economic Analysis SEAC) dell'ECHA elaborano i pareri dell‘Agenzia sulla
richiesta di autorizzazione.

Tutti i fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle di una sostanza in
Allegato XIV sono invitati a presentare RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE, se interessati a continuare a utilizzare per uso
proprio e per l’immissione sul mercato di tali sostanze oltre la sunset date.

AUTORIZZAZIONE
Titolo VII (Autorizzazione. artt. 55-66) e allegato XIV

i benefici socio-economici 
derivanti dall'uso della 

sostanza superano i rischi
che l’uso della  sostanza 
comporta  per la salute 
umana e per l’ambiente 

non esistono sostanze o 
tecnologie alternative 

idonee

L’Autorizzazione può essere rilasciata se:

-il richiedente può dimostrare che il rischio per la salute umana e per
l’ambiente connesso all’uso della sostanza  è “adeguatamente controllato”;

-per le sostanze di cui non sia dimostrato l’adeguato controllo  l’autorizzazione 
può essere comunque concessa qualora si dimostri che :

N.B. Quando  le SVHC saranno incluse nella lista delle 
sostanze autorizzate, controllare che il proprio 
fornitore sia autorizzato, controllare le condizioni di 
utilizzo e attenersi strettamente a quelle.
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Con i suoi emendamenti, il Parlamento ha cercato di favorire sia l'innovazione (tramite
autorizzazioni della durata limitata di cinque anni) sia l'affidabilità (attraverso un elenco
delle sostanze più pericolose). Al termine della procedura legislativa, l'accordo raggiunto tra il
Parlamento e il Consiglio sulla controversa questione dell'«autorizzazione/sostituzione»
comprendeva l'obbligo di presentare un piano di sostituzione ogni qualvolta esistano
alternative idonee più sicure.

Tassa per Richiesta Autorizzazione 

Autorizzazioni rilasciate

Vengono indicate come Authorisation decisions lists

Sono pubblicate in inglese sul sito della Commissione Europea, non su quello
dell’ECHA.

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21882

In italiano viene pubblicata una “Sintesi delle decisioni della Commissione europea
relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze
elencate nell’allegato XIV “ sulla Gazzetta Europea.
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Autorizzazioni rilasciate

Autorizzazioni rilasciate
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Il sistema di Restrizioni era già stato introdotto dalla direttiva 76/769/CEE ed è 
quindi  stato trasposto nel Regolamento REACH.
Le restrizioni sono uno strumento per proteggere la salute umana e l'ambiente da 
rischi inaccettabili rappresentati dalle sostanze chimiche. 

Le restrizioni possono limitare o proibire:
- la produzione;
- l'immissione sul mercato;
- l'uso di una sostanza in certi prodotti, l’uso da parte dei consumatori o anche
tutti gli usi (la sostanza viene totalmente vietata).

Una restrizione vale per qualsiasi sostanza in quanto tale, in una miscela o in 
un articolo, comprese quelle esenti da registrazione (prescinde quindi  dal 
limite  quantitativo di 1 ton/anno), all’intero della Comunità quando il suo uso 
presenti rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente. Può anche 
valere per le importazioni.

RESTRIZIONE
Titolo VIII (Restrizioni, artt. 67-73) e Allegato XVII

All’interno dell’ALLEGATO  XVII sono elencate tutte le sostanze soggette a restrizioni 
e le condizioni di tali restrizioni. L’Allegato XVII comprende anche le restrizioni 

precedentemente adottate ai fini della Direttiva 76/769/CEE. 

RESTRIZIONE
Titolo VIII (Restrizioni, artt. 67-73) e Allegato XVII

All XVII p.198-236
Del Reg. REACH 
Aggiornato  (ECHA)

http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF
/?uri=CELEX:02006
R1907-
20160714&from=IT
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Una restrizione può essere stabilita con procedura rapida, su proposta di uno Stato
membro o dell'ECHA su richiesta della Commissione europea, se ritengono che i rischi
debbano essere affrontati a livello comunitario.

Una restrizione può essere adottata in relazione alle conclusioni di una valutazione; in
seguito all’inserimento in Candidate List e sulla base delle informazioni di natura
socioeconomica sulla sostanza è anche possibile che per quest’ultima venga valutato
l’inserimento in Allegato XVII

Chiunque può formulare osservazioni in merito alla proposta di restringere una sostanza.
Maggiormente interessati possono essere le aziende, le organizzazioni che rappresentano
l'industria o la società civile, singoli cittadini e autorità pubbliche.

Il Comitato per la Valutazione del Rischio (Committee for Risk Assessment RAC) e il
Comitato per l‘Analisi Socio - Economica (Committee for Socio-economic Analysis
SEAC) esaminano i fascicoli e formulano i rispettivi pareri sulle proposte di
restrizione.

Tali pareri vengono pubblicati dall’Agenzia e sottoposti alla Commissione, chiamata a 
decidere se modificare o meno l’Allegato XVII tramite l’adozione di nuove restrizioni o la 
modifica delle restrizioni esistenti.

RESTRIZIONE
Titolo VIII (Restrizioni, artt. 67-73) e Allegato XVII

Restrizioni Allegato XVII –Esempi
Nickel
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Restrizioni Allegato XVII –Esempi
Coloranti azoici

Restrizioni Allegato XVII –Esempi
Cromo  VI
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Restrizioni Allegato XVII –Esempi
Cromo  VI

Restrizioni Allegato XVII –Esempi
Piombo
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Restrizioni Allegato XVII –Esempi
Nonilfenoli etossilati



24/05/2017

42

Restrizioni Allegato XVII –Esempi
Nonilfenoli etossilati

Restrizioni Allegato XVII –Esempi
Bisfenolo A
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Restrizioni Allegato XVII –Esempi
Bisfenolo A

Ordine dei Chimici della Campania
Dipartimento di Farmacia 

Grazie per l’attenzione

Elisa Perissutti
perissut@unina.it


