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Con il patrocinio di



Regolamento REACH (1907/2006/CE)

REACH: Registration, Evaluation, 

Authorizathion of Chemicals

Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e 

autorizzazione delle sostanze chimiche 



Regolamento REACH (1907/2006/CE)

SCOPI:

➢ Assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e 
dell’ambiente

➢ Assicurare la ricerca di metodi alternativi per la valutazione della 
pericolosità delle sostanze 

➢ Assicurare una libera circolazione dei chemicals

➢ Aumentare la competitività e l’innovazione



Regolamento REACH (1907/2006/CE)

• Le sostanze prodotte o importate nello SEE devono essere 
registrate

• Le informazioni per un uso sicuro sono comunicate lungo la 
catena di approvvigionamento 

Registrazione

• Esame delle proposte di sperimentazione da parte dei 
dichiaranti

• Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione

• Valutazione delle sostanze

Valutazione

• Autorizzazione

• Restrizione

• Classificazione armonizzata

Regolamentazione 
della gestione del 

rischio



Regolamento REACH (1907/2006/CE)



Articolo: Funzione



Articoli con rilascio intenzionale di sostanza

Le sostanze e le miscele possono essere destinate ad essere rilasciate 
da articoli al fine di fornire un “valore aggiunto”

Il talco presente nei guanti fornisce un valore 
aggiunto, una maggiore vestibilità del DPI



Obblighi per le sostanze contenute negli articoli



Obblighi REACH

A seconda dei casi i produttori e gli importatori di articoli possono 
incorrere nei seguenti obblighi:

➢ REGISTRAZIONE della sostanza contenuta nell’articolo. La registrazione 
consiste nella presentazione all’ECHA di un fascicolo tecnico contenente 
informazioni sulle proprietà di una sostanza e, se previsto dalla normativa, 
una relazione sulla sicurezza chimica che documenti la valutazione della 
sicurezza chimica per questa sostanza.

➢ NOTIFICA della sostanza contenuta nell’articolo. La notifica consiste nella 
presentazione all’ECHA di informazioni specifiche su una sostanza e sui suoi 
usi in articoli nonché sull’uso dell’articolo stesso.



Sostanze SVHC

SVHC: Substances of Very High Concern, 
Sostanze Estremamente Preoccupanti

➢ Sostanze classificate Cancerogene, Mutagene o Tossiche per la 
riproduzione di categoria 1A e 1B secondo il regolamento 
1272/2008/CE (CLP);

➢ Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto 
persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri indicati 
nell'Allegato XIII del Regolamento REACH;

➢ Sostanze per le quali sono scientificamente comprovati, caso per 
caso, effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente pari a quelli 
descritti sopra, ad es. perturbatori del sistema endocrino.



Sostanze SVHC

http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table



Sostanze SVHC

La candidate list è aggiornato periodicamente



Comunicazione

È obbligatorio COMUNICARE
a valle informazioni relative 

alla sicurezza di sostanze 
SVHC se presenti negli articoli 
in concentrazione superiore 

allo 0,1%



Regolamento REACH (1907/2006/CE)

Il REACH si applica anche agli ARTICOLI

DPI ARTICOLI



Regolamento DPI (425/2016/UE)

I DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente

mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente

regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli

animali domestici o i beni.



Regolamento DPI (425/2016/UE)

1.2.1.1. Materiali costitutivi appropriati

I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi i loro eventuali

prodotti di decomposizione, non devono avere effetti negativi

sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori.



Interazione REACH - DPI

Il regolamento REACH sulle sostanze chimiche ed il regolamento sui

DPI, si intrecciano saldamente nella parte di valutazione della

conformità dei componenti e del loro effetto sulla salute dei lavoratori

Quando si sceglie un DPI per i lavoratori non ci si può dimenticare

della parte meno percepibile a prima vista, ovvero della composizione

chimica del DPI stesso; e, alla stregua di qualsivoglia articolo di

produzione, ci si dovrebbe far carico della verifica della qualità dei

componenti della formulazione del medesimo



Interazione REACH - DPI

)

Obblighi
1) Il fornitore comunica
2) L’acquirente richiede

Cosa?

Garanzia esplicita da parte del fornitore che i DPI da lui

prodotti e/o importati, NON contengano sostanze

preoccupanti (le già citate SVHC) in misura maggiore dello

0,1% (peso/peso).



Le informazioni ricevute dal fornitore dovranno essere analizzate per

giudicarne la pertinenza e la congruità con quanto richiesto dal REACH.

Capita spesso che i fornitori in seguito alla richiesta di un’informazione,

forniscano in ogni caso dichiarazioni di conformità per i loro prodotti,

perciò il contenuto di queste dichiarazioni deve essere attentamente

valutato in modo tale da assicurare che possano essere utilizzate come

evidenza della conformità nei confronti del regolamento REACH

Dichiarazioni SVHC



Dichiarazioni SVHC

Aspetti da tenere in considerazione:

➢ Cosa si dichiara? 

➢ Quanto dichiarato è pertinente per il controllo della conformità? 

➢ La dichiarazione è chiaramente relativa al fornitore e ai prodotti forniti? 

➢ Chi sta facendo la dichiarazione, e il firmatario hanno l'autorità di firmare 

per conto della società fornitrice? 

➢ Vi è motivo di preoccupazione circa la validità della dichiarazione? In caso 

affermativo, deve essere richiesta documentazione a supporto della 

dichiarazione.



Dichiarazioni SVHC

Il regolamento 1907/200 (REACH), come dice il titolo, si applica ai produttori di
sostanze e di preparati chimici e quindi non riguarda gli articoli ed i manufatti,
anche se questi devono essere fatti con materie prime registrate e autorizzate.

L’azienda è in contatto con i fornitori i quali hanno garantito che i loro prodotti
rientrano nel regolamento REACH, e che, ove necessario, loro, o il loro
subfornitori, hanno terminato la fase di registrazione della materia prima.

La nostra azienda conferma inoltre che l’articolo che forniamo non contiene
sostanze pericolose (SVHC) in concentrazione superiore allo 0,1% in peso.

Distinti Saluti

XXXXXX SRL



2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un 

rischio maggiore.

Un guanto utilizzato per la protezione dal rischio di taglio non può 

comportare rischi da esposizione a sostanze chimiche pericolose 

per la salute.

Testo Unico



Regolamento REACH (1907/2006/CE )



Formazione del personale

Da più parti, nel sito web di ECHA e nelle guide applicative, vi è il richiamo 

alla necessità di formazione del personale che opera nella filiera delle 

sostanze, per garantire una corretta applicazione delle richieste dei 

regolamenti europei sulle sostanze chimiche (REACH, CLP, BIOCIDI)

Gli utilizzatori a valle devono essere consapevoli dell'impatto che ogni 

procedura del regolamento REACH può avere sulle loro attività e valutare 

come potrebbero collaborare per il miglior funzionamento dell'intero sistema. 



www.sicuria.it


