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DG Prevenzione sanitaria
Ministero della Salute

Principi generali della legislazione in materia di
sostanze chimiche (1)
• Classificazione delle sostanze in base al pericolo
• Valutazione del rischio

Principi generali della legislazione in materia di
sostanze chimiche (2)
o Il tema della gestione delle sostanze chimiche è inserito sia nelle politiche
internazionali che europee.
o Una maggiore conoscenza delle proprietà di pericolo delle sostanze nei
prodotti rende possibile una progettazione, un utilizzo e un loro riciclo a fine
vita tali da rendere minimi i possibili rischi per la salute umana e per
l’ambiente, stimolando le attività di ricerca e sviluppo per l’individuazione di
alternative più sicure.
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Classificazione delle sostanze

1.

La classificazione permette di distinguere le sostanze in
base al pericolo

2.

Il “pericolo” di una sostanza dipende dalle sue proprietà
intrinseche

3.

Le sostanze e i preparati (miscele) sono classificati in
base al grado e al tipo di danno potenziale che possono
arrecare

Valutazione del rischio
• Identificazione e caratterizzazione del pericolo: studio degli effetti della
sostanza su popolazioni esposte e determinazione della relazione “doserisposta”
• Stima dell’esposizione : studio delle modalità di assorbimento e
distribuzione delle sostanze nell’uomo e nei comparti ambientali e
calcolo dei livelli di sostanza prevedibili

• Caratterizzazione del rischio ovvero calcolo del rapporto tra esposizione
stimata e pericolo (rapporto di caratterizzazione del rischio-RCR)
RCR ≥ 1 ? Rischio!

Un po’ di storia…..
Le sostanze chimiche presenti nel mercato
dell’Unione Europea (2000)
• 100.106 “sostanze esistenti” immesse sul mercato prima del 18 settembre
1981 (EINECS)
• 2.100 sostanze notificate come “nuove sostanze” dopo il 18 settembre
1981 (ELINCS)
• circa 4.500 sostanze classificate come pericolose
• circa 900 sostanze soggette a restrizioni (42 gruppi di sostanze)
• 140 “sostanze prioritarie” inserite nel programma europeo di valutazione
delle sostanze esistenti
• 30.000 sostanze in commercio (> 1 tonnellata/anno)
• 2.500 sostanze ad elevato volume di produzione (> 1000/ton./anno)

Perché una nuova regolamentazione sulle
sostanze chimiche?
il sistema legislativo permetteva la gestione del rischio solo di una
parte delle sostanze in commercio:
- le cosiddette “nuove sostanze” (notificate dopo il 1981)
- le sostanze sottoposte a “restrizioni”
- le sostanze “prioritarie” sottoposte a valutazione

per diverse migliaia di sostanze entrate sul mercato prima del 1981
(“sostanze esistenti”) mancavano le informazioni di base sulle
proprietà tossicologiche, ambientali e fisico-chimiche

Il sistema proposto dalla Commissione
Europea
Il sistema REACH è costituito da un insieme di procedure
volto a
• acquisire informazioni sui pericoli e sui possibili rischi per
l’uomo e per l’ambiente di tutte le sostanze chimiche
prodotte e immesse in commercio in Europa
• attuare misure di gestione del rischio a garanzia dell’uso
sicuro dei prodotti chimici e del minore impatto ambientale

Il sistema REACH
Un Sistema unico di gestione del rischio delle
sostanze “nuove” ed “esistenti”, basato sulla
registrazione delle sostanze presenti sul mercato

•
•
•
•
•

Registrazione di una sostanza
presentazione di un fascicolo di studi
riguardanti:
identità della sostanza e gli usi previsti
proprietà fisico-chimiche
dati tossicologici
dati ecotossicologici
classificazione

Elementi essenziali del sistema REACH
Registrazione preliminare (“pre-registrazione”)

⇓
Registrazione

Valutazione

Relazione sulla sicurezza chimica
Scheda dati di sicurezza
Accesso all’informazione
Restrizione

Autorizzazione

REACH-Registrazione
approccio “pragmatico” e “graduale”
Quantità di dati richiesti per la registrazione in funzione della
quantità della sostanza (art.12):
set minimo di dati

Sost. Prodotte e/o importate da 1 a 10 tonn./anno
Sost. Prodotte e/o importate da 10 a 100 tonn./anno

Sost. Prodotte e/o importate da 100 a 1000 tonn./anno
Sost. Prodotte e/o importate > 1000 tonn./anno

set minimo + dati
set minimo + + dati

set minimo + + + dati

Applicazione graduale degli obblighi di registrazione (art.23)
(sostanze “pre-registrate”):
1/12/2010 ⇨ sostanze > 1000 tonnellate/anno
1/06/2013 ⇨ sostanze > 100 tonnellate/anno
1/06/2018 ⇨ sostanze > 1 tonnellata/anno

Relazione sulla sicurezza chimica (CSR)
(Art.14 e Allegato I)
Per le sostanze prodotte e/o importate > 10 ton/anno è
obbligatoria una Relazione sulla sicurezza chimica (CSR)
Essa include:
- una valutazione della sicurezza chimica (CSA)
- la descrizione degli usi identificati
- la descrizione degli scenari di esposizione
- le misure di gestione del rischio da adottare

REACH – restrizione e autorizzazione
Per sostanze “che comportano rischi inaccettabili” possono essere
necessari provvedimenti di portata generale (restrizioni) : Titolo
VIII, art. 68 ⇒ nell’allegato XVII sono riportate tutte le
restrizioni adottate negli ultimi 25 anni ai sensi della direttiva
76/769/CEE

Per le sostanze “estremamente preoccupanti” (SVCHs, Substances
of Very High Concern), il “regolamento REACH” una disposzione
di portata specifica: l’autorizzazione
(Art. 57 ⇒ nell’allegato XIV)

Con il REACH….
Nuove restrizioni per sostanze
negli articoli di consumo

Regolamento (UE) n. 301/2014 della
Commissione del 25 marzo 2014

Regolamento (UE) 2015/628 della
Commissione del 22 aprile 2015

Cr VI in articoli in cuoio/con parti in cuoio
che vengono a contatto con la cute

Pb in articoli o loro parti accessibili che
possono essere messi in bocca dai bambini

Il REACH
e le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)
Il regolamento REACH:
o prevede l’individuazione delle sostanze che destano
maggiore preoccupazione dal punto di vista ambientale e
sanitario (Substances of Very High Concern – SVHC);
o mira a garantire che i rischi derivanti dall’uso di tali
sostanze siano adeguatamente controllati e che tali
sostanze siano progressivamente sostituite con alternative
meno pericolose.
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Quali sono le sostanze SVHC
o sostanze classificate come cancerogene, mutagene e
tossiche per la riproduzione (CMR), categorie 1A o 1B a
norma del regolamento CLP;
o sostanze identificate come persistenti, bioaccumulabili e
tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili
(vPvB), secondo i criteri dell’allegato XIII del regolamento
REACH;
o sostanze, identificate in base a una valutazione caso per
caso, come aventi un livello di preoccupazione equivalente
a quelle descritte sopra come ad esempio gli interferenti
endocrini (IE);
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Identificazione delle sostanze SVHC

o

l’identificazione di una sostanza come estremamente
preoccupante costituisce il primo passo del processo di
autorizzazione ai sensi del regolamento REACH;

o

a seguito dell’identificazione come SVHC la sostanza è
inserita
nella
“Lista
delle
sostanze
candidate
all’autorizzazione (candidate list)”
http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
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LA TABELLA DI MARCIA EUROPEA SULLE SVHC
Per la pianificazione a lungo termine è stato raggiunto un accordo
che prevede l’inserimento, entro il 2020, nella candidate list di
tutte le SVHC “rilevanti” conosciute

Per raggiungere questo obiettivo, nel 2013 la Commissione
europea ha elaborato la “Tabella di marcia per l’identificazione
delle SVHC e l’attuazione delle misure di gestione del rischio in
ambito REACH da ora al 2020” – Roadmap for SVHCs identification
of REACH Risk Management measures from now to 2020”
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Analisi della migliore opzione di gestione del rischio Risk
Management Option Analysis
Uno Stato membro o l’ECHA (su richiesta della Commissione) può realizzare
l’analisi RMO caso per caso;
Dall’analisi RMO si può arrivare alla conclusione che:
è necessaria un’azione per la gestione del rischio a livello europeo :
o classificazione ed etichettatura armonizzate;
o inclusione nella candidate list e autorizzazione;
o restrizione;
o altra normativa UE.
nessuna azione è necessaria
È stato stimato dalla Commissione che 440 sostanze richiederanno una
valutazione della RMO idonea tra il 2013 e il 2020 (circa 55
sostanze/anno)
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Correlazione tra le attività della Roadmap e i
processi REACH e CLP
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I Comitati della Commissione Europea
REACH- Articolo 133
CLP- Articolo 54
Procedura di comitato
La Commissione è assistita da un comitato consultivo
composto dei rappresentanti degli Stati membri
e presieduto dal rappresentante della Commissione
(Riferimento alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE)

Competent Authorities for REACH and CLP (CARACAL)
• Assiste la Commissione e l’ECHA sull’implementazione di REACH
e CLP
• Composto da rappresentanti delle Autorità Competenti per
REACH e CLP (European Economic Area and European Free
Trade Association - EEA-EFTA countries) e da osservatori da paesi
non EU, stakeholders, NGOs, organizzazioni internazionali.
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L’Agenzia Europea ECHA
•
•
•
•
•

CHIMICA, AMBIENTE, SALUTE- L'uso sicuro dei
prodotti chimici. 12 maggio 2016

Member State
Committee
Forum
Biocidal Products
Committee
Socioeconomic
Analysis Committee
Risk Assessment
Committee
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ECHA Forum REACH Enforcement Projects
(REF)
Participating Member State 1
Participating Member State 2
Inspector
Participating Member State 3

Inspector

National
Coordinator

Participating Member State 4

Inspector

Forum Project Group
(May be composed not only from
members from participating MS)

Pollard, 2006©

Participating Member State n

FORUM
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Armonizzazione dei controlli in EU
Il programmi REACH Enforcement del Forum
dell’ECHA
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Attuazione REACH in Italia
Coordinamento - Condivisione
Legge n.46 del 6.4.2007
D. interministeriale 22.11.2007 (Comitato tecnico di coordinamento).
In revisione
Decreti dirigenziali di nomina del Comitato tecnico di coordinamento

MIUR –
Scuole Università

GL
FORMAZIONE INFORMAZIONE

GL SUPPORTO
DECISIONI IN
COM EUROPEA

GL NANO
MATERIALI
Min.salute

Min.
Ambiente

Il Comitato tecnico di
coordinamento e i
suoi Gruppi di Lavoro

GL. Coordinamento
autorità di enforcement

ENEA
Rete EEN
SIT

GL Confronto
con le imprese

Min.
Economia e Finanze

Dip Politiche
Comunitarie
GL SUPPORTO
ATTIVITA’ ECHA

Min.
Sviluppo
Economico

Ag. Dogane, NAS,
NOE, USMAF, GdF

CSC-ISS

ISPRA

Regioni - PA
Gruppo Tecnico
Interregionale
del CIP

GL = gruppo di lavoro

Linee direttrici del piano di attività italiano
Azioni strategiche
1.

realizzazione di una struttura centrale, di elevato profilo tecnicoscientifico, capace di svolgere un’efficace azione di interfaccia con la
Commissione europea, l’Agenzia europea e gli altri Stati membri

2.

organizzazione di attività di informazione e assistenza alle imprese
(help-desk nazionale) ⇒ www.helpdesk-reach.it

3.

attivazione di una rete nazionale per le attività di vigilanza e
controllo (accordo Stato Regioni 2009)

Sicurezza dei prodotti chimici nei “framework” nazionali
istituzionali
• Accordo 181/CSR del 29.10.2009 rete dei controlli
• Accordo 88/CSR del 7.5.2015 rete dei laboratori per i controlli
• Piani Nazionali Annuali di Controllo annuali (dal 2011) e conseguenti piani regionali annuali
• 2 decreti legislativi sanzionatori
• HD REACH (MiSE) e Accordo con la rete European Enterprise Network (Sportelli
Informativi territoriali). Accordo 2015-2020
• Decreto MIUR/Min Salute 16 giugno 2010. LG per l'istituzione di Master di II livello.
• decreto MIUR 19 giugno 2013 - Approvazione Scuola Specializzazione Valutazione
Gestione Rischio chimico
• Obiettivi Operativi degli Obiettivi strategici del Ministro salute (dal 2010)
• Piani Nazionali Prevenzione 2014-2018 del Min. Salute (Macroobiettivo8 «Ambiente e
salute») e conseguenti Piani regionali di prevenzione
• DPCM del 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali Assistenza (min. salute/regioni)
• revisione del sistema di monitoraggio dei LEA - Nuovo Sistema di Garanzia (min.
salute/regioni)
• Intesa DPCM sistemi di sorveglianza e registri (flussi informativi di intossicazioni da
prodotti chimici) (min. salute/regioni)

L’attuazione del REACH in Italia-3 Ministeri
LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46 – ART.5 BIS
Il Ministero della salute provvede,
d’intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, agli
adempimenti previsti dal REACH.

Ministero
sviluppo
economico

Ministero
ambiente

Ministero
salute

Il Ministero della salute è designato Autorità
Competente a seguito di quanto previsto
dall'articolo 121 del regolamento REACH

L’attuazione del REACH in Italia-2 organi tecnici
LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46 – ART.5 BIS
L’Autorità Competente si avvale delle competenze tecnico-scientifiche del
CSC e dell’ISPRA
Istituto superiore per la
protezione e la ricerca
ambientale
Ministero
sviluppo
economico

Ministero
ambiente

Competenze tecnico-scientifiche
per la valutazione del rischio per
l’ambiente

Ministero
salute

ISS-CSC

Conoscenze territoriali–
monitoraggi per la valutazione
esposizione ambientale.

ISPRA

Istituito il Centro nazionale
Sostanze Chimiche presso
l’ISS (Istituto Superiore della
Sanità).
Competenze tecnico-scientifiche
per la valutazione del rischio per
la salute umana e per l’ambiente
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Prospettive Future del CtC
Programmazione delle Azioni previste
per il 2014-2018 fra i diversi Dicasteri ed Enti
Elementi di Rilievo:
•
•
•
•

Rafforzamento attività di controllo in collaborazione con le Regioni e PA
Strutturazione rete dei laboratori in collaborazione con le Regioni e PA
implementazione del sito interministeriale «www.reach.gov.it»
Promozione R&D per la sostituzione delle sostanze "estremamente
preoccupanti
• Promozione R&D per la messa a punto di metodi alternativi ai test che
richiedono l'utilizzo di animali
• Collaborazione a livello europeo per lo sviluppo di strategie per la valutazione
del rischio delle sostanze in forma nanometrica, e per l’organizzazione di un
sistema per favorire la tracciabilità dei nanomateriali
Continua…
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Prospettive Future del CtC
Elaborazione Programmazione delle Azioni previste per il 2014-2018
fra i diversi Dicasteri ed Enti
•
•
•
•
•

….
Partecipazione al progetto europeo «SVHC-Roadmap to 2020»
Partecipazione alle attività di valutazione delle sostanza (CoRAP)
Promozione iniziative di informazione per i cittadini
Realizzazione attività formative per lo sviluppo delle competenze specialistiche
per la valutazione della sicurezza chimica e l’analisi socio-economica
• Sviluppa e implementa banche dati sui prodotti chimici (banca restrizioni,
banca ecotossicologica, Classificazione Etichettatura, Archivio Preparati, SDS)
• Rafforzamento del dialogo con associazioni dei consumatori ed ambientaliste
• continuare a garantire l’Helpdesk REACH
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I controlli
Autorità preposte all’attività di controllo
Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria
organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i
controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che
effettuano il controllo e ne danno contestualmente
comunicazione all'Autorità competente nazionale.

Le amministrazioni ed enti dello Stato preposte al controllo sono:
USMAF, NAS, ex-ISPESL, un Corpo ispettivo centrale di cui al
decreto 11 Nov 2013 del Ministro della salute (43 ispettori),
altre strutture quali l'Agenzia delle dogane, i NOE e la Guardia
di finanza (Rif. D.lgs 186/2011).
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I controlli: le autorità preposte
Autorità preposte all’attività di controllo
Corpo ispettivo centrale
decreto 11 novembre 2013
del Ministro della salute
43 ispettori
Uffici di sanità
marittima, aerea
e di frontiera
(USMAF)
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Istituto Nazionale
perper
l’assicurazione
contro contro
gli
Istituto
Nazionale
l’assicurazione
infortuni sul lavoro
gli infortuni sul lavoro

Dogane
Dogane

•

Nuclei antisofisticazioni e sanità
dell'Arma dei Carabinieri (NAS)

•

Nuclei operativi ecologici
dell'Arma dei Carabinieri
(NOE)

Guardia di finanza

21 Autorità regionali
e relative articolazioni territoriali
400 ispettori
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I controlli: programmazione
• Indicazioni dall’ECHA (Progetti armonizzati del Forum e decisioni dell’ECHA),
Commissione, Chemicals Legislation EU Enforcement Network (CLEEN)
• Risultati dei controlli degli anni precedenti
• Definizione delle priorità basata su analisi del rischio
• Peculiarità territoriali
• Centri Antiveleni e notifiche RAPEX
• Visite ispettive congiunte tra diversi Stati Membri
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I controlli REACH&CLP in Italia:
I PNC e l’armonizzazione dei controlli in Europa
Il FORUM dell’ECHA propone
annualmente progetti di enforcement
che permettono di acquisire una
metodologia di lavoro comune fra tutti
gli Stati Membri
progetti REF
progetti pilota

PROGRAMMAZIONE ANNUALE
DEI CONTROLLI IN ITALIA
In Italia le indicazioni del Forum dell’ECHA confluiscono nei piani
nazionali delle attività di controllo sui prodotti chimici (PNC)
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I controlli REACH&CLP in Italia:
I Piani Nazionali annuali di Controllo sui prodotti chimici (PNC) (1)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?l
ingua=italiano&id=2525&area=Sicurezza
chimica&menu=reach

Il PNC 2017 –controllo documentale e analitico
Metodologie già acquisite con precedenti progetti
REF (registrazione REF1e3 ; SDS REF2; restrizione
REF4) e precedenti progetti pilota
(autorizzazione)
+ REF5 (eSDS, comunicazione degli scenari di
esposizione allegati alla SDS)

+ e-commerce (progetto pilota)

+ sostanze negli articoli (progetto pilota)
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I controlli analitici: la rete dei laboratori

Controllo delle restrizioni
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I controlli: il piano nazionale 2017
Fase operativa in corso
Il piano è stato predisposto in considerazione
• delle indicazioni fornite dal Forum per lo scambio di informazioni
sull’enforcement dell’ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche),
di cui al progetto pilota sul controllo delle vendite on-line, al progetto
pilota sul controllo delle sostanze SVHC in articoli e al progetto REF-5
sul controllo delle schede di sicurezza estese e misure di gestione del
rischio,
• delle segnalazioni RAPEX registrate per gli anni 2013, 2014, 2015 e
2016 sui prodotti chimici
• delle esperienze maturate sui controlli ufficiali condotti negli anni
precedenti.
Ai sensi dell’Accordo Stato regioni e Province Autonome del 29 Ottobre
2009 paragrafo 6.1 (Rep. Atti 181/CSR), il Comitato tecnico di
coordinamento di cui all’articolo 7 del DM 22 novembre 2007 (GU n. 12 del
15.1.2008), ricostituito con decreto 5 dicembre 2012, sentito il Gruppo
tecnico di esperti delle Regioni e Province Autonome, ha proposto il
suddetto piano nazionale all’Autorità Competente REACH che lo ha
adottato in data 29 marzo 2017
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I controlli: il piano nazionale 2017-controlli
analitici
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I controlli: le rendicontazioni delle attività

Le attività di controllo effettuate per il REACH e quelle attinenti il CLP sono
rendicontate sia a livello nazionale, che a livello europeo presso la Commissione
Eu e l’ECHA.
L’Accordo Stato Regioni prevede, per attività REACH, una rendicontazione delle
attività su base annuale da parte delle autorità di controllo regionali all’AC
nazionale. L’AC nazionale elabora i dati relativi ai controlli condotti ogni anno ai
sensi del piano nazionale annuale e predispone e pubblica un report.
La Commissione Europea chiede agli Stati membri report quinquennali
sull’attuazione dei regolamenti REACH e CLP, comprensivi dei risultati sulle
attività dei controlli.
Infine, rendicontazioni dettagliate sui progetti di enforcement armonizzati (REF)
sono prodotti dall’ECHA e pubblicati sul suo sito web.
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I controlli REACH&CLP in Italia:
Le rendicontazioni dei PNC
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2525&
area=Sicurezza chimica&menu=reach
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I controlli sui prodotti chimici
Anni 2010-2015
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I controlli REACH&CLP in Italia:
Trend dei controlli sui prodotti chimici in Italia

Anticipazioni 2016: controlli analitici svolti (=REF4) n.462 (dato provvisorio)
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I controlli REACH&CLP in Italia:
Il contributo delle amministrazioni centrali

Gli USMAF fanno controlli su articoli di
consumo in importazione coperti da
restrizioni REACH
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I controlli REACH&CLP in Italia:
Il sistema sanzionatorio REACH
Decreto legislativo 14 settembre 2009 , n. 133 (G.U. n. 222 del 24.9.2009)
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento REACH

Registrazione,
Notifica SVHC,
Test su animali

Autorizzazione
e restrizione

Scenari di esposizione
SDS,
Conservazione
informazioni

45

I controlli REACH&CLP in Italia:
Il sistema sanzionatorio CLP
Decreto legislativo 27 ottobre 2011 , n. 186 (GU n. 266 del 15-11-2011)
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CLP
Sperimentazione sull’uomo
Classificazione,
etichettatura o imballaggio
assenti o errati
Contenuto dell’etichetta,
Notifica classificazione
Etichetta in lingua straniera,
Conservazione informazioni

Severo

Molto severo
fino a 150.000€
o 3 mesi di carcere

15.000 – 90.000 €
Medio
5.000-30.000 €

Leggero
3.000 – 18.000 €
Legge 122 / 2016 art 4 ha modificato l’art 8 del d.lgs 186/2011
aggiungendo il comma 2 bis come conseguenza del reg
1297/2014 che ha disposto nuovi obblighi per gli imballaggi delle
capsule monodose di liquidi detergenti per lavatrici
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I controlli REACH&CLP in Italia:
La formazione degli ispettori-armonizzazione europea (1)
• I rappresentati degli Stati Membri all’interno del FORUM dell’ECHA collaborano
per individuare e condividere le modalità operative verso l’armonizzazione dei
controlli, anche modulando programmi di formazione per gli ispettori europei
• La formazione dei formatori è una delle attività chiave (aggiornamento costante
e riferito ai diversi target di controllo scelti ogni anno)
• I corsi nazionali di formazione per i formatori di ispettori ripropone i contenuti
dei Corsi per ispettori ECHA.
• I corsi regionali riportano a cascata, sul territorio nazionale, i contenuti e le
modalità del Corso nazionale (“lo standard”), come condiviso dal Gruppo
Tecnico degli esperti dell’Accordo CSR 29-10-09 (par 4.3, a).
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I controlli REACH&CLP in Italia:
La formazione degli ispettori-armonizzazione europea (2)
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Cooperazione con le Dogane

Lo Sportello Unico Doganale è stato attivato a luglio 2011 (DPCM 242/2010): 18
amministrazioni integrano i processi di competenza, di cui rimangono titolari, per offrire alle
imprese una "interfaccia" unitaria (single window/one stop shop), che, a regime consentirà:
- la richiesta, il controllo e lo "scarico" delle certificazioni/nulla osta/autorizzazioni per via
telematica;
- la "digitalizzazione" dello sdoganamento, compresi i segmenti di controllo di cui
sono titolari amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Dogane (art. 4).
Gli effetti della "digitalizzazione": riduzione dei tempi e dei costi di sdoganamento,
miglioramento della qualità dei controlli e la conseguente riduzione dei costi per le
CHIMICA, AMBIENTE, SALUTE- L'uso sicuro
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amministrazioni.
dei prodotti chimici. 12 maggio 2016

Altri Strumenti a sostegno del sistema REACH e CLP
1. Piano nazionale Prevenzione 2014-2018
prodotti chimici – controlli

2. Direttiva generale per l’attività amministrativa e la
gestione del Ministero della salute
REACH e CLP ha rappresentato dal 2010 uno degli
Obiettivi Operativi del Obiettivo strategico di Prevenzione
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Obiettivi strategici -Direttiva 2017 Ministero della
salute
Attività 2017
Adempimenti connessi al
Piano Controlli sui prodotti
chimici.
Supporto alla effettiva
operatività della rete dei
laboratori.
Sostegno ai flussi informativi
basati sui dati rilevati dai
Centri antiveleni.
Sostegno all'integrazione in
materia di prodotti chimici del
sistema NSIS per la relativa
interoperabilità con lo
Sportello unico doganale
Promozione e partecipazione
a progetti europei
Attività di predisposizione
normativa, amministrativa e
di accordi.
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Inoltre….

L’economia circolare
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Economia circolare e reach
Il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 ha introdotto un
sistema integrato per la registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
Il REACH permette una maggiore conoscenza delle
proprietà delle sostanze chimiche e favorisce il controllo
dei rischi associati al loro uso.
Prevede uno scambio di informazioni tra i soggetti
coinvolti lungo tutta la catena di approvvigionamento e
una azione di comunicazione per informare il pubblico sui
rischi che le sostanze chimiche comportano.
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Le politiche dell’unione per una gestione delle
sostanze chimiche
• La politica in materia di sostanze chimiche si
propone di eliminare le sostanze tossiche
estremamente preoccupanti in materiale graduale.
• L’obiettivo, fissato nel 7 programma d’azione
dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020
«Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»
(Decisione n.1386/2013/UE), di produrre e
utilizzare le sostanze chimiche in modo tale da
contenere entro livelli minimi gli effetti negativi
significativi delle sostanze sulla salute umana e
l’ambiente.
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