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La corretta applicazione dei Regolamenti REACH e CLP rappresenta certamente un
impegno notevole, non solo dal punto di vista economico ed organizzativo, ma, ancor
prima, dal punto di vista della conoscenza dettagliata degli obblighi e delle modalità
attraverso le quali tali obblighi debbano essere rispettati.

REACH e CLP: 
the world’s most ambitious chemical legislation…

REACH: circa 300 pagine di testo di legge e allegati tecnici … in continua evoluzione

CLP: circa 2000 pagine di testo e allegati tecnici …. in continua evoluzione
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Necessità di informare tutti gli attori coinvolti 
nell’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP

30.000 pagine stimate di Documenti di orientamento, Guide in pillole, 
Guide pratiche, Q&As, FAQs… in continua evoluzione

WEBINARS

CORSI DI FORMAZIONE

HELPDESK

NEWSLETTER

L’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) in primis, le Autorità Competenti degli
Stati Membri, le Associazioni di Categoria del mondo industriale e gli altri stakeholder hanno
fin da subito cercato di mettere a punto una serie di strumenti per facilitare la
comprensione e la corretta applicazione dei Regolamenti REACH e CLP.
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Nonostante questi utilissimi e fondamentali strumenti messi a disposizione di tutti gli attori
coinvolti, l’impressione che si ricava dal rapporto con molte aziende è che essere conformi
al REACH e CLP sia percepita come un’impresa quasi impossibile ….
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Necessità di informare tutti gli attori coinvolti 
nell’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP



….senza considerare tutte le aziende che ancora non conoscono i Regolamenti REACH e
CLP …..e che potrebbero accorgersi troppo tardi di tutte le ripercussioni che tali
Regolamenti avranno sulla loro attività…

In base alla nostra esperienza generalmente anche le Rappresentanze Sindacali, i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, le Associazioni dei consumatori non
sembrano sufficientemente informati delle importanti ricadute e delle nuove possibilità
che questi Regolamenti forniscono.
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Necessità di informare tutti gli attori coinvolti 
nell’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP



In questo contesto un ulteriore contributo integrativo può essere fornito dalle Autorità
Competenti Locali per il controllo dei Regolamenti REACH e del CLP, che in Emilia Romagna
sono i Dipartimenti di Sanità Pubblica (DSP) delle Aziende USL.

Infatti gli «ispettori REACH», dovendo assolvere al compito della vigilanza e trovandosi in
stretto rapporto con il territorio di competenza, possono venire facilmente a contatto con
aziende (comprese le Piccole e Medie Imprese – PMI e le micro imprese), lavoratori e loro
rappresentanti, sindacati, associazioni, consumatori che hanno la necessità di ricevere
chiarimenti ed indicazioni riguardanti la corretta applicazione dei Regolamenti REACH e
CLP e le loro ricadute pratiche nella vita quotidiana di ogni cittadino.

6

Necessità di informare tutti gli attori coinvolti 
nell’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP



La Regione Emilia Romagna, nel proprio Piano della Prevenzione 2010-2012 (PRP), aveva
previsto all’interno del capitolo riguardante le “Relazioni tra ambiente e salute” un progetto
dedicato al Regolamento REACH che si occupava anche di questo importante aspetto:

“Un ulteriore risultato a cui si tende è un livello approfondito di conoscenze sulla sicurezza
chimica che deve essere garantito con le relative specificità a cittadini, produttori di sostanze
chimiche, di miscele e di prodotti di consumo rientranti nel campo d’applicazione dei
Regolamenti REACH e CLP, alle Associazioni di categoria, alle Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori e alle Associazioni dei Consumatori”.

L’informazione sui Regolamenti REACH e CLP e il 
PRP 2010-2012 della Regione Emilia Romagna
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L’indicazione del PRP si è tradotta nel coinvolgimento dei DSP nella messa a punto del
portale REACH-ER (www.reach-er.it) realizzato da Unioncamere Emilia Romagna (Unione
delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna).



“Nell’ottica della massima divulgazione delle conoscenze e delle principali informazioni
sull’applicazione del REACH e del CLP la rete continuerà ad avere il supporto e la
collaborazione dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio (UNIONCAMERE
REGIONALE) implementando e migliorando la gestione dello Sportello Informativo
Telematico REACH e CLP della Regione Emilia-Romagna, che agisce attraverso la rete
europea di supporto alle imprese “Enterprise Europe Network” (EEN) e del mondo
universitario (corso di master dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)……”.

L’informazione sui Regolamenti REACH e CLP e il 
PRP 2015-2018 della Regione Emilia Romagna

Tale collaborazione è stata confermata anche nel Piano Regionale della Prevenzione
dell’Emilia Romagna 2015-2018 che nell’ambito del progetto sul REACH ha previsto anche
la seguente azione:
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Lo Sportello Informativo Telematico
REACH e CLP in Emilia-Romagna
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Lo Sportello Informativo Telematico
REACH e CLP in Emilia-Romagna
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Q&As nel sito di ECHA
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FAQs nel sito dell’Helpdesk REACH
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FAQs nel sito dell’Helpdesk Nazionale CLP



Da inizio 2013 ad oggi sono stati inviati attraverso il portale www.reach-er.it
complessivamente 100 quesiti, così distribuiti:

• Tempistica: 2013 (16); 2014 (17); 2015 (27); 2016 (13); 2017 (9); 2018 (11); 2019 (7)

• AUSL competente: Piacenza (7); Parma (3); Reggio Emilia (15); Modena (29), Bologna
(18), Imola (5); Romagna (15); CAP non identificato (8)

• Tematiche: Regolamento REACH (46), SDS (37), CLP (17)

Risultati dello 
Sportello Informativo Telematico
REACH e CLP in Emilia-Romagna
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Andamento quesiti in RER e in Romagna 
(2013-2019)

100 quesiti in RER di cui 15 in Romagna
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Argomenti dei quesiti posti
(2013-2019)

REACH 83

SDS 
37

ASPETTI 
GENERALI  

46
CLP 17

Fra le domande poste finora non sono state richieste informazioni
sulle autorizzazioni e sulle restrizioni….

ASPETTI GENERALI 
REACH: obblighi di 

registrazione, 
articoli, esenzioni….
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• AUTORIZZAZIONI (Titolo VII): assicurano che i rischi che presentano le sostanze estremamente
preoccupanti (SVHC) siano adeguatamente controllati e che tali sostanze siano
progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano
economicamente e tecnicamente valide.

• RESTRIZIONI (Titolo VIII): le restrizioni limitano o proibiscono la produzione, l'immissione sul
mercato o l'uso di sostanze che costituiscono un rischio inaccettabile per la salute umana e
l'ambiente. E’ potenzialmente applicabile a qualunque sostanza.

L'adeguata interazione tra le disposizioni relative all'autorizzazione e alla restrizione dovrebbe
essere garantita per salvaguardare l'efficace funzionamento del mercato interno e la protezione
della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.
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Le autorizzazioni e le restrizioni possono avere un impatto rilevante sugli esiti della
valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs 81/2008 in quanto impongono misure di
gestione del rischio che devono essere comunque rispettate.

Le autorizzazioni e le restrizioni sono gli strumenti più efficaci per dare concretezza
al principio della sostituzione.

Autorizzazioni e restrizioni REACH
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Articolo 56: Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall'immettere sul
mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso se tale
sostanza è inclusa nell‘Allegato XIV…..a meno che l’uso (specificato) non sia stato autorizzato.

N.B. Articolo 3(24) uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo,
immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento
da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo od ogni altra
utilizzazione

Come si può notare né la produzione, né l’importazione sono per se stessi “usi” e quindi
soggetti ad autorizzazione; tuttavia gli altri usi ricadenti nella definizione 3(24) che verranno
fatti della sostanza sono soggetti ad autorizzazione e quindi fanno scattare l’obbligo generale
previsto dall’articolo 56.

E’ essenziale che chi immette sul mercato una sostanza inclusa nell’Allegato XIV verifichi i 
propri usi e quelli dei propri clienti

Autorizzazione in ambito REACH



L’inclusione nell’Allegato XIV è la conclusione di un lungo processo.

Il 17 febbraio 2011 le prime 6 sostanze identificate come SVHC furono spostate dalla
CANDIDATE LIST all‘Allegato XIV.

Ad oggi nell’Allegato XIV sono comprese 43 sostanze.

…e in diversi casi la sunset date è già passata…

Allegato XIV
La lista delle sostanze soggette ad autorizzazione
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Dopo la SUNSET DATE si applica l’articolo 56 del Regolamento REACH e quindi le sostanze
incluse nell’Allegato XIV non possono essere utilizzate da un fabbricante, da un importatore o
da un utilizzatore a valle (DU), o essere immesse sul mercato da un fabbricante, importatore o
DU a meno che:
 sia stata rilasciata un’autorizzazione per quel determinato uso a qualcuno lungo la propria
catena di approvvigionamento;
 sia stata presentata ad ECHA una domanda di autorizzazione entro la LATEST APPLICATION
DATE senza che sia stata ancora adottata una decisione in merito (pending decision);
 siano applicabili le esenzioni dall’obbligo di autorizzazione previste dall’articolo 56

Cosa succede dopo la sunset date?
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Per un datore di lavoro (DU) è essenziale verificare se nel proprio ciclo produttivo sono 
presenti sostanze elencate in Allegato XIV.



Le statistiche sulle domande presentate sono pubblicate nel sito di ECHA: al 13 novembre 2019
sono state presentate 188 domande di autorizzazione da parte di 302 richiedenti su 296 usi.
Dal sito di ECHA è possibile risalire anche alla lista delle decisioni della Commissione Europea
(attualmente circa 200) e al testo delle singole autorizzazioni riportanti il numero di
autorizzazione, il periodo di validità, il soggetto al quale è stata rilasciata e soprattutto il
collegamento alle condizioni d’uso imposte....che sono molto importanti per il datore di lavoro.

Il processo di autorizzazione è pienamente operativo
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Il DU può avvalersi dell’articolo 56(2) se:

• è all’interno della stessa catena di approvvigionamento;

• fa lo stesso uso della sostanza autorizzata;

• Rispetta le condizioni d’uso prevista dall’autorizzazione

22

Articolo 56 (2)
Gli utilizzatori a valle possono utilizzare una sostanza rispondente ai criteri di cui al
paragrafo 1 purché l'uso sia conforme alle condizioni previste da un'autorizzazione
rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena d'approvvigionamento.

Articolo 66 

1. Gli utilizzatori a valle che utilizzano una sostanza a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, ne
danno notifica all'Agenzia entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza.
2. L'Agenzia compila e tiene aggiornato un registro degli utilizzatori a valle che hanno
proceduto alla notifica di cui al paragrafo 1. L'Agenzia accorda alle autorità competenti
degli Stati membri l'accesso a tale registro.

Autorizzazione e utilizzatori a valle (DU)



Le restrizioni limitano o proibiscono la produzione, l'immissione sul mercato o l'uso di
certe sostanze che costituiscono un rischio inaccettabile per la salute umana e l'ambiente.

Uno Stato membro, o l'ECHA, su richiesta della Commissione europea, possono proporre
restrizioni.

Nelle restrizioni si prescinde dal limite quantitativo di 1 ton/anno

E’ previsto un allegato specifico (Allegato XVII) nel quale sono elencate tutte le restrizioni
adottate.

L’Allegato XVII è stato modificato molte volte dopo l’entrata in vigore del REACH e
attualmente contiene 66 voci (si arriva formalmente alla voce 72, ma sei voci sono state
eliminate) che coinvolgono ben oltre 500 sostanze.

Articolo 67: Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un
articolo, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul
mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione.
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Le restrizioni in ambito REACH



https://echa.europa.eu/it/substances-restricted-under-reach

Elenco delle restrizioni nel sito di ECHA

L’elenco è liberamente scaricabile anche  in formato xls!
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Allegato XVII voci 32-38

imballaggio
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