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Principali obblighi REACH
«Il presente regolamento si basa sul principio che ai fabbricanti, importatori e
utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o
utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all’ambiente»
Art 1 (3) del REACH
Detentori di obblighi:
• fabbricanti e importatori nello SEE di sostanze in quanto tali o in miscele
• fabbricanti e importatori di articoli
• utilizzatori a valle
• altri soggetti (distributori)
Principali obblighi:
• Registrazione delle sostanze
• Autorizzazione per l’immissione sul mercato e uso
• Restrizione di produzione, l'immissione sul mercato o l'uso di una sostanza

I principali benefici del REACH
Dal 2008 l’ECHA ha raccolto informazioni su 120.000 sostanze chimiche (proprietà,
rischi, usi e norme applicate). La più ampia banca dati al mondo!

2010(>1000 t/a)
2013(>100 t/a)
2018(> 10 t/a)*

N° registrazioni N° sostanze registrate % PMI registranti
20.700
3.400
14%
9.050
2.998
34%
8.500
4.250
15%

N° Reg. Italia
1.504(VI°)
760 (III°)
710 (IV°)

Non solo:
- migliore protezione degli utenti, dei cittadini e dell’ambiente dagli effetti negativi delle
sostanze chimiche pericolose
- riduzione di incidenti, malattie e inquinamento ambientale
- sostituzione o eliminazione delle sostanze chimiche pericolose
- conservazione degli usi essenziali di sostanze chimiche ad esempio per prevenire o
contrastare un pericolo grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente o in
caso di un impatto sproporzionato sulle società rispetto ai rischi delle sostanze stesse
- regole armonizzate a livello europeo per la produzione / uso / immissione sul mercato
delle sostanze.
*Statistiche ECHA marzo 2017

Onerosità del REACH
Però, il REACH è risultata la normativa europea più gravosa per le
imprese
In particolare, la Registrazione è un processo impegnativo che richiede:
• personale competente e dedicato
• denaro (il costo complessivo della registrazione di una sostanza se consideriamo
un quantitativo tra 1 e 10 tonnellate/anno, va dai 25 ai 35.000 euro, con punte fino
a 200.000 euro)
• tempo (la registrazione richiede una valutazione del proprio portafoglio di
sostanze, la raccolta di informazioni sulle proprietà e sui rischi delle sostanze,
incluso generalmente l’avvio di una procedura per la condivisione dei dati con altri
registranti).
Impegno variabile in funzione di: quantitativo di sostanza da registrare, numero di
sostanze da registrare e dimensione dell’impresa registrante.
Autorizzazione e restrizione hanno invece un impatto strategico nel medio-lungo
periodo
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Confindustria Piemonte (TO)
Innovhub (CCIAA Milano)
Unioncamere Veneto (VE)
Uniocamere Emilia Romagna (BO)
PromoFirenze (FI)
Consiglio Nazionale Ricerche (RM)
Sicindustria (PA)

Associazioni territoriali,
settoriali e
confederazioni

L’Helpdesk nazionale REACH
“Servizio nazionale di assistenza tecnica per comunicare informazioni ai
fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle di sostanze chimiche”
sugli adempimenti e responsabilità che competono loro ai sensi del Reg. CE
n. 1907/2006 in primis, ma non solo, sulla procedura di registrazione (art. 124
REACH)
Ogni paese nello Spazio Economico Europeo (28 SM EU + Islanda,
Norvegia e Liechtenstein) ha un proprio helpdesk nazionale REACH
Agli HD nazionali agiscono in stretto coordinamento tra di loro e con ECHA al
fine di fornire risposte attendibili e armonizzate a livello europeo
Servizio pubblico completamente gratuito che integra i servizi privati
Assistenza on-line e face-to-face
Servizio in lingua italiana
Assistenza rapida (5 gg) vs ECHA (15 gg)

L’Helpdesk nazionale REACH
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I quesiti in pillole
Il servizio di risposta ai quesiti è il più utilizzato dalle imprese (80% degli
utenti)
4.400 quesiti ricevuti (dal 2008)
Trend altalenante: picco nel 2008 – 2011, 2012-2015 in calo, in netta crescita
nel 2016.
Cresce la complessità
Il 70% dei quesiti è posto da piccole e medie imprese
Uguale presenza di fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle
Gli argomenti più presenti: ruoli e responsabilità, registrazione, SDS e
scenari di esposizione, articoli, restrizione e autorizzazione

Limiti alla responsabilità dell’helpdesk nazionale

Le risposte ai quesiti formulate dall’helpdesk REACH sono elaborate in
ottemperanza ai compiti di assistenza alle imprese affidati dal regolamento
REACH
ai
singoli
helpdesk
nazionali.
NON
costituiscono
un'interpretazione legale autentica della normativa. Le IMPRESE
rimangono sempre le sole responsabili delle decisioni assunte e delle
azioni intraprese nell’assolvimento degli obblighi previsti dal regolamento.

Modalità per la risoluzione di quesiti/questioni
“difficili”
Discussione in HelpNet: network degli helpdesk nazionali, dell’ECHA e della Commissione
Europea (quesiti senza risposta codificata)
Discussione nel Gruppo confronto imprese (partecipato dalle istituzioni nazionali: Min.
Salute/AC, Min. Ambiente, Min. Sviluppo Economico, Regioni, INAIL, ENEA, ISS, ISPRA,
ASSiCC, Federchimica, Confindustria, Confimi, Confagricoltura, Confapi, CNA, Rete EEN ) Raccolta istanze delle imprese
Presentazione all’Enterprise Support Policy Group on REACH and CLP (DG Growth –
Commissione Europea)
Discussione in CARACAL (network delle autorità competenti REACH e CLP)

Parere ufficiale della Commissione Europea

Assistenza alle PMI e Registrazione 2018
Il 31 maggio 2018 è l’ultima data utile per registrare le sostanze prodotte o
importate in qtà uguali o maggiori di 1 t/a. Le imprese detentrici di obblighi che
non registrano dovranno uscire dal mercato!
Per informazioni http://echa.europa.eu/reach-2018
Le piccole e medie imprese che detengono obblighi ai sensi del REACH possono
beneficiare di alcuni vantaggi in virtù della loro ridotta dimensione, se si
qualificano PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea
2003/361/EC
Errori nella individuazione della corretta dimensione di impresa determinano
sanzioni da parte dell’ECHA.
Un aiuto per definire quale sia l’effettiva dimensione aziendale è possibile
chiedendo il parere della "Commissione per la determinazione della dimensione
aziendale" (MiSE)

L’Helpdesk dell’ECHA

• L’ECHA dispone di un helpdesk dedicato principalmente alla
risoluzione di problemi sull’utilizzo di strumenti informatici (IUCLID 6,
REACH-IT e Chesar)
• Occasionalmente, e solo dopo aver consultato l’helpdesk
nazionale, può fornire pareri non vincolanti sui quesiti di altro genere
• Servizio in lingua inglese
•Indirizzo: http://echa.europa.eu/it/contact/helpdesk-contact-form

Grazie per l’attenzione
francesca.giannotti@mise.gov.it

