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Piano Regionale Prevenzione
• “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”



(https://www.reach-er.it/ ) Lo sportello telematico è stato creato in una 
ottica integrativa e complementare rispetto all’azione degli sportelli 

delle singole AUSL e degli Help Desk nazionali





2013-2019: 100 quesiti in sei anni
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Tipologia utente(*)
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Tipologia utente

• Le domande provengono per la maggior parte 
da CONSULENTI

• Completamente assenti
– associazioni ambientaliste
– associazioni consumatori
– sindacati
– lavoratori
– consumatori

Troppo complicato 
consultare ed 
utilizzare i siti?



Distributore 
• abbiamo un magazzino di 

lamiere forate che 
acquistiamo da diversi 
fornitori.
che documentazione
dobbiamo pretendere dai 
fornitori e cosa siamo 
tenuti a fornire ai ns. 
clienti che ci chiedono 
una documentazione?

• Distributore o 
importatore?

• Articolo o miscela?
• Articolo : sono presenti 

sostanze SVHC > 0.1%?
– Quantità > 1 t/anno?

• Miscela : sostanze già
registrate?
– Sostanze pericolose?

Trasmissione informazioni

Lungo la catena



Fabbricante 

• la nostra azienda 
produce fertilizzanti 
sia chimici che 
organici. 

• 1. quali sostanze 
dobbiamo registrare

• 2. in che modo si 
effettua la 
registrazione 

• Sostanza o miscela?

• Fabbricante, 
importatore o 
utilizzatore a valle?

• Sono presenti 
sostanze pericolose?



Importatore 
• importiamo un articolo 

(segnalibro) in ferro inossidabile 
sul quale è stampata un'immagine 
colorata. 

• E’necessario verificare le 
sostanze che lo compongono? 

• Se fosse così credo di aver capito 
che il primo passo sia quello di 
richiedere al fornitore extra UE le 
schede di sicurezza delle 
sostanze che compongono 
l'articolo, è corretto? 

• Nel caso questo non fosse 
possibile si dovrebbero richiedere 
test report sulla concentrazione 
delle sostanze SVHC 

• Articolo
• Responsabilità dell’importatore
• Verificare presenza di sostanze 

SVHC e quantità



Consulente 

• Ho un cliente che importa da fuori UE 
pelli conciate per poi farci borse, 
cinture ecc.
E' applicabile il reach?

• Tale cliente, in quanto importatore in 
UE di tali prodotti che deve fare?

• Potrebbe essere sufficiente una 
dichiarazione dei produttori di tali 
pellami che attesti l'assenza o il sotto 
soglia di sostanze specifiche 
contenute negli allegati oppure occorre 
avvallare il tutto ANCHE da test 
analitici spot?

• Se non abbiamo presenza di sostanze 
o siamo sotto tutte le soglie che cosa 
occorre fare?
E se sopra o presenti sostanze 
particolari?

• Gli obblighi per i produttori o 
importatori da paesi extra UE di articoli 
sono elencati nell'articolo 7 del 
REACH (salvo l'applicazione di 
particolari esenzioni o il rilascio 
intenzionale di sostanze)

• Obbligo informazione
• obbligo di notifica, se contiene una 

sostanza presente in Candidate List in 
quantitativi complessivamente 
superiori ad 1 tonnellata all'anno per 
produttore o importatore e in 
concentrazione superiore allo 0,1 % in 
peso

• La Candidate List è consultabile nel 
sito di ECHA 
all'indirizzo: http://echa.europa.eu/it/ca
ndidate-list-table

• la responsabilità è sempre in capo 
all'IMPORTATORE 



Obiettivi azione 



Grazie per l’attenzione


