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Il regolamento (CE) 1907/2006 (il "regolamento REACH") prevede un obbligo di registrazione che può
avere un impatto significativo sugli utilizzatori di sostanze chimiche. La presente scheda descrive ciò che gli
utilizzatori a valle possono fare per proteggere la propria attività.
CHE COS’È LA REGISTRAZIONE REACH?
Il regolamento REACH impone ai fabbricanti o agli importatori di sostanze chimiche di valutare i pericoli e i
rischi potenziali presentati dalla sostanza chimica, di definire le condizioni di uso sicuro e di documentare i
risultati in un fascicolo di registrazione da inviare all’ECHA. L’obbligo riguarda la maggior parte delle sostanze
(comprese quelle presenti nelle miscele) fabbricate o importate in quantità superiore a una tonnellata
all’anno, ma sono previste alcune esenzioni che riguardano le sostanze il cui uso è disciplinato da altre
normative, come ad esempio medicinali e biocidi nonché sostanze presenti in natura.
La registrazione delle sostanze chimiche esistenti è stata gradualmente introdotta a partire dal 2010 e le
sostanze più pericolose e usate in quantità maggiori sono già state registrate. Il prossimo e ultimo termine
per la registrazione è il 31 maggio 2018 e si applica alle sostanze fabbricate o importate in quantità di 1-100
tonnellate all’anno. La registrazione è un impegno significativo, in particolare oltre le 10 tonnellate all’anno, e
i dichiaranti devono agire fin da ora in vista di REACH 2018.
CHE COSA SIGNIFICA TUTTO CIÒ PER UN’AZIENDA CHE UTILIZZA SOSTANZE CHIMICHE?
Se un’azienda nella vostra catena di approvvigionamento è obbligata a registrare una sostanza chimica, potrà
continuare a fornire quest’ultima (o la relativa miscela) dopo maggio 2018 solo se ha registrato la sostanza in
questione. Prendete fin d’ora le misure necessarie per proteggere la vostra attività.
1. Identificate le sostanze essenziali per la vostra attività
• Esaminate le sostanze chimiche presenti nei componenti e nei materiali di lavorazione che sono
fondamentali per la vostra attività, comprese le sostanze in quanto tali, in miscele e incorporate in
articoli.
2. Verificate se le sostanze sono già registrate nella vostra catena di approvvigionamento
• Per le sostanze chimiche pericolose, il numero di registrazione deve essere presente sulla scheda di
dati di sicurezza. In caso contrario, contattate il fornitore.
3. Per le sostanze non ancora registrate nella vostra catena di approvvigionamento, chiedete ai fornitori che
intenzioni hanno
• È inoltre possibile controllare le banche dati dell’ECHA: quella sulla registrazione contiene le
sostanze che sono state registrate.
4. Se il vostro fornitore intende registrare una sostanza, verificate che l’uso della stessa da parte vostra sia
contemplato nella registrazione
• Contattate la vostra organizzazione di settore, che può coordinare tale attività per i propri membri
e comunicare con i fornitori in merito agli usi tipici per i vari settori.
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5. Se una sostanza non sarà registrata dal vostro fornitore, cercate fornitori alternativi
• È possibile reperire le aziende che hanno già registrato la sostanza sul sito web dell’ECHA, a meno
che non abbiano chiesto di rimanere anonime.
6. Se una sostanza non è registrata da alcun fornitore, prendete in considerazione l’importazione diretta
• Dovete registrare una sostanza se ne importate più di una tonnellata all’anno. I requisiti per la
registrazione sono meno stringenti per quantitativi al di sotto di 10 tonnellate all’anno.
• Chiedete al vostro fornitore non-UE se intende nominare una società come "rappresentante
esclusivo" per occuparsi della registrazione. In tal caso, potete rimanere utilizzatori a valle anche
se di fatto siete gli importatori della sostanza.
7. Aiutateci a sensibilizzare i vostri fornitori e partner commerciali in merito alla registrazione ai sensi di
REACH e agli altri obblighi.
• Sostenete la nostra campagna REACH2018 su LinkedIn e Twitter.

DOVE POSSO TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI... SULLA REGISTRAZIONE AI SENSI DI REACH E
SUGLI UTILIZZATORI A VALLE?
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Per informazioni sulla campagna REACH 2018:
https://echa.europa.eu/reach-2018

•

Per le banche dati sulle sostanze registrate: https://echa.europa.eu/
information-on-chemicals

•

Per consigli su questioni in materia di REACH e CLP relative agli
utilizzatori di sostanze chimiche: https://echa.europa.eu/regulations/
reach/downstream-users
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