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sulle sostanze chimiche 
 
L’utilizzo di sostanze pericolose: i quesiti posti dalle imprese 
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een.ec.europa.eu 

E’ la più grande rete europea a supporto 

dell’innovazione, dell’internazionalizzazione 

e della competitività delle imprese 

presente in oltre 60 paesi con circa 600 

punti di contatto e 3000 esperti 

  

La rete Enterprise Europe Network  

http://een.ec.europa.eu/about/branches
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Supportare la crescita delle PMI 

1 

Enterprise Europe 

Network è uno 

strumento chiave  nella 

startegia dell’Ue per 

supportare la cresita 

delle PMI 

Lanciata nel febbraio 

2008 dalla 

Commissione Europea 

2 

Co-finanziata dai 

programmi COSME e  

HORIZON 2020 ha 

l’obiettivo di supportare 

l’innovazione, 

l’internazionalizzazione e 

la competitività delle PMI 

europee  

3 

Il finanziamento 

totale è di oltre 

180 milioni di 

EURO 
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I servizi gratuiti della rete 

SUPPORTO 

SPECIALISTICO 

Supporto per accesso a nuovi 

mercati 

Supporto in materia di IPR 

 

Informazioni e supporto sulla 

legislazione e bandi europei  

SUPPORTO 

ALL’INNOVAZIONE 

Accesso al credito e ai 

finanziamenti europei 

Servizi per migliorare la 

gestione dell’innovazione 

Trasferimento tecnologico 

PARTNERSHIP 

INTERNAZIONALI 

 Database per la ricerca 

partner 

b2b nell’ambito di fiere int.li 

Company missions 
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Inoltre EEN organizza: 

 

partnership internazionali 

Enterprise Europe Network raccoglie e gestisce ogni anno migliaia di profili per 

la ricerca partner in materia di  innovazione e di natura commerciale e tecnico 

produttiva provenienti da aziende, centri di ricerca e università dei paesi membri 

della rete - https://een.ec.europa.eu/partners 

Eventi di Matchmaking dove le PMI possono 

incontare potenziali partner 
Company missions che prevedono visite 

in aziende e centri d’eccellenza e incontri 

d’affari internazionali 

Consulta il calendario dei prossimi eventi : 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents  

  

https://een.ec.europa.eu/partners
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
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supporto specialistico 

Identificazione delle migliori opportunità di mercato per le PMI   

Informazioni sui programmi, sui bandi e sulla legislazione UE 

Raccogliere il feedback delle PMI sulla legislazione europea 

Consulenza in materia di  proprietà intellettuale 

Informazioni in materia di internazionalizzazione 

Lo staff della rete fornisce un supporto personalizzato 
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supporto all’innovazione 

Servizi personalizzati per favorire l’innovazione nelle PMI 

Supporto informativo e consulenza per accedere a 

finanziamenti europei ( es. Horizon 2020) 

Supporto nel trovare  finanziamenti necessari per la crescita 

Supporto nel trovare le tecnologie rispondenti a specifiche 

esigenze di innovazione ( anche tramite il database) 

Supporto alle PMI nello sviluppo di capacità di ricerca e 

innovazione   



een.ec.europa.eu 

MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI GESTIONE E  

VALORIZZAZIONE DELL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE 

 SERVIZIO 
 

Individuazione dei fabbisogni di 

innovazione  

 

Definizione di un piano di 

azione finalizzato al 

superamento degli ostacoli 

individuati 

 

Supporto alla realizzazione 

degli interventi correttivi e 

monitoraggio dei risultati 

 BENEFICI PER LE IMPRESE 

 
1. Acquisire consapevolezza verso processi e 

soluzioni per migliorare la gestione 

dell’innovazione e la performance aziendale 

 

2. Accrescere la competitività 

 

3. Avviare processi di trasformazione aziendale 

 

4. Migliorare l’integrazione della strategia di 

innovazione nel modello di business 

 

5. Avviare /Migliorare le collaborazioni con partner 

internazionali 

 

6. Aumentare l’attrattività nei confronti di investitori 
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sicurezza alimentare: autocontrollo, rintracciabilità, 

materiali a contatto con gli alimenti, allergeni, trasporto 

alimenti 

 

etichettatura: studio dei contenuti inseriti in etichetta e 

dell’etichettatura nutrizionale 

 

etichettatura ambientale: chiarimenti sulle 

informazioni da inserire sull'imballaggio per la corretta 

raccolta da parte dell'utilizzatore finale 

 

vendita in UE ed Esportazione extra UE dei 

prodotti alimentari: indicazioni sulla norme e 

adempimenti vigenti 

 

GUIDA PER L’ETICHETTATURA  
 

PRIMO ORIENTAMENTO   

TARGET:  
imprese del comparto  

agro-alimentare  

COME: 
modulo di richiesta  
 

A:  
etichettatura@rer.camcom.it 

 

C:/Users/lbertella.UCER/Desktop/2236_LCCCT_1922019.pdf
https://www.ucer.camcom.it/Rete-degli-Sportelli-Etichettatura-CCIAA-Emilia-Romagna/modulo-rete-2019
https://www.ucer.camcom.it/Rete-degli-Sportelli-Etichettatura-CCIAA-Emilia-Romagna/modulo-rete-2019
https://www.ucer.camcom.it/Rete-degli-Sportelli-Etichettatura-CCIAA-Emilia-Romagna/modulo-rete-2019
mailto:etichettatura@rer.camcom.it
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 I10 anni della rete EEN   

2008-2018 

2 milioni 
Imprese che hanno beneficiato  

dei servizi informativi e 

formativi erogati dalla rete 

231.000 
Imprese che hanno partecipato ai 

brokerage events e hanno 

realizzato 700.300 incontri d’affari 

415.000 
Imprese che hanno usufruito 

del supporto della rete per 

innovarsi e crescere a livello 

internazionale 

> 9.000 
Imprese che hanno 

beneficiato dei pacchetti di 

supporto all’innovazione 

erogati dalla rete 

2008-2018 

In 10 anni 

2,6 milioni 
Imprese hanno beneficiato 

dei servizi della rete 

Enterprise Europe 

Network 
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Ministero dello Sviluppo economico Enterprise Europe Network - Italia 

 Incaricato del funzionamento di un 

servizio nazionale di assistenza 

tecnica per fornire corrette 

informazioni alle imprese 

sull’applicazione del Regolamento 

REACH (helpdesk nazionale) 

 

Ha come missione offrire servizi integrati 

per la crescita competitiva delle PMI e 

fornire strumenti per operare con 

efficacia nel Mercato Unico, assistenza 

normativa e la possibilità di dialogare 

con la Commissione europea sulle 

politiche europee 

creazione degli Sportelli Informativi territoriali  

“SIT REACH” 

La collaborazione con il MISE  

 

Rinnovato fino 

al 2020 
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 informazioni e risposta a quesiti sull’applicazione del 

Regolamento REACH (es.: scadenze, tariffe, moduli, etc.);  

 servizi di orientamento sulle diverse fonti di informazione 

disponibili e prima assistenza sull’utilizzo delle piattaforme 

informatiche disponibili sul sito dell’Helpdesk nazionale e dell’ 

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA); 

 una via di accesso facilitata per sottoporre quesiti complessi 

all’Helpdesk nazionale del MISE 

 

Cosa offrono i SIT REACH EEN alle imprese 

http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/
https://echa.europa.eu/it/home
https://echa.europa.eu/it/home
https://echa.europa.eu/it/home
https://echa.europa.eu/it/home
https://echa.europa.eu/it/home
https://echa.europa.eu/it/home
https://echa.europa.eu/it/home
https://echa.europa.eu/it/home
https://echa.europa.eu/it/home
https://echa.europa.eu/it/home
https://echa.europa.eu/it/home
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Le imprese possono rivolgersi al portale web: 

 

 

 
 

 

 inviare GRATUITAMENTE i quesiti 

 

 i quesiti sono inoltrati in forma anonima ai referenti territoriali dei DSP delle 
Aziende USL 

  

 la risposta (condivisa dal Coordinamento referenti AUSL) viene evasa entro 30 
giorni 

 

 info sui Regolamenti REACH-CLP (FAQ, Guide  e Navigator ECHA) 

 

 link siti ufficiali MISE, HelpDesk nazionali, ECHA, CE  

Lo Sportello Telematico Informativo  

REACH e CLP dell’Emilia-Romagna 

  www.reach-er.it 

 

http://www.reach-er.it/
http://www.reach-er.it/
http://www.reach-er.it/
http://www.reach-er.it/
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Compila  
il modulo per 

inoltrare  
il quesito 
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Al 2/12/2019 sono stati evasi attraverso il portale www.reach-er.it 

complessivamente 85 quesiti 

 

  Tematiche*: Regolamento REACH (30), SDS (25), SVHC (9), 

miscele (12), sostanze (8), scenari di esposizione(2) altri 

Regolamenti comunitari: CLP (17) 

 

 Collocazione rispetto al Regolamento REACH: importatore UE (8), 

utilizzatore a valle (13), fabbricante UE (13), distributore (7), 

consulente (29), consumatore (1), recuperatore /smaltitore (2),  non 

so (13) 

 

 AUSL competente: Modena (28), Bologna (14), Reggio Emilia (11), 

Romagna (13), Parma (3), Piacenza (6), Imola (5), CAP non 

specificato (5). 
*alcuni quesiti riguardano più tematiche 

I risultati dello  

Sportello Informativo Telematico 

http://www.reach-er.it/
http://www.reach-er.it/
http://www.reach-er.it/
http://www.reach-er.it/
http://www.reach-er.it/
http://www.reach-er.it/
http://www.reach-er.it/
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 Il portale www.reach-er.it fornisce gratuitamente alle imprese  un supporto 

altamente specializzato per la corretta implementazione dei regolamenti REACH e 

CLP; 

 

 Il portale utilizza e valorizza l’ampia esperienza degli ispettori DSP, a vantaggio di 

una corretta informazione alle imprese sui Regolamenti REACH – CLP, soprattutto 

per le imprese che si vogliono attivare per adeguarsi alla normativa; 

 

 Il portale organizza automaticamente a) l’inoltro dei quesiti (in maniera anonima); 

b) la condivisione dei contenuti di domande e risposte; c)  la classificazione dei 

quesiti; 

 

 La condivisione delle risposte fornisce alle imprese informazioni circa 

l’orientamento degli ispettori REACH del territorio regionale riguardo al tema 

oggetto del quesito* 

 
    * non si tratta di posizioni ufficiali che possono valere in sede di ispezione 

 

Collaborazione tra Sistema camerale e  

DSP delle ASL Emilia-Romagna 

http://www.reach-er.it/
http://www.reach-er.it/
http://www.reach-er.it/
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Unioncamere Emilia – Romagna 
Laura Bertella 

Viale Aldo Moro, 62 - Bologna 

Tel: 051 6377045  

simpler@rer.camcom.it 

http://www.ucer.camcom.it/enterprise-europe-network 
 

 

Follow us at 
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