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• Il 31 maggio 2018 rappresenta l’ultima scadenza di registrazione stabilita
dall’art. 23 del Reg. REACH

• Riguarda tutte le sostanze (phase-in) fabbricate e/o importate tra 1-100
tonn e pre-registrate

• Siamo ancora in tempo per una pre-registrazione tardiva:
6 mesi dalla prima fabbricazione e/o importazione
12 mesi prima dell’ultima scadenza di registrazione (31 maggio 2017)

• E’ importante non mancare questa scadenza: se non si registra la
sostanza, a partire dal 1° giugno 2018, non potrà più essere fabbricata
e/o importata e quindi fornita  violazione del principio «no data no
market»

• Quindi la registrazione non riguarda solo il fabbricante e/o l’importatore,
ma anche l’utilizzatore a valle



Conoscere la propria situazione aziendale

1. Riprendere le pre-registrazioni effettuate e decidere
quali sostanze si vogliono mantenere

2. Verificare la presenza di nuove sostanze

3. Verificare se sussistono eventuali esenzioni
dall’obbligo di registrazione (ad es. intermedi non
isolati, sostanze presenti in natura, PPORD, biocidi,
ecc.)

4. Identificare correttamente l’identità chimica di cosa si
vuole registrare



Individuare chi registra la vostra stessa sostanza

1. Ricordare che vale il principio «one substance one
registration»

2. Se la sostanza è già stata registrata individuare il
dichiarante capofila.

3. Se la sostanza non è ancora stata registrata
bisognerà trovare i contatti dei potenziali co-dichiaranti e
iniziare a capire chi si assumerà il ruolo di dichiarante
capofila

4. Verificare l’uguaglianza delle sostanze

5. Avviare le discussioni nel SIEF di appartenenza



Quali dati mi servono?

1. raccogliere informazioni sugli usi e le condizioni d'uso

2. Capire quali informazioni dovrò utilizzare  mi baso
sul tonnellaggio (All. REACH) e

3. Valutare le informazioni sui pericoli della sostanza
disponibili nel SIEF

4. definire la strategia per colmare eventuali lacune di
dati (effettuare nuovi studi, read across ecc.);

5. concordare la classificazione e l'etichettatura
all'interno del SIEF

6. Redigere il CSR se si superano le 10 tonn/anno 
capire se lo presenta il LR o se lo si vuole presentare da
soli



Preparare il dossier di registrazione
1. Tutte le informazioni raccolte secondo quanto

richiesto dal REACH andranno inserite nel fascicolo
di registrazione

2. Il formato è uguale per tutti: IUCLID (siamo arrivati
alla versione 6: http://iuclid.eu/

3. Il dossier del LR (che verrà presentato per primo)
conterrà le informazioni che obbligatoriamente si
devono condividere con tutti gli altri registranti
(member registrant - MR). Ci sono delle informazioni
che si possono condividere su base volontaria

4. Il dossier del MR (presentato dopo che il LR ha dato il
token) invece contiene informazioni specifiche sulla
azienda e sulla sostanza (ad es. informazioni circa
l'identità della sostanza (composizione, dati analitici),
usi identificati e i volumi di produzione)

http://iuclid.eu/


Trasmettere il dossier di registrazione

1. Dopo aver preparato il fascicolo di registrazione con
IUCLID, è necessario trasmetterlo mediante REACH-IT
(https://reach-it.echa.europa.eu/reach/)

2. Avviso di ECHA sulle tempistiche:
«Se effettuate la registrazione dopo la fine di marzo
2018, probabilmente riceverete la decisione dell'ECHA
solo alla fine di agosto 2018.
Se la registrazione viene effettuata prima, l'ECHA
tratterà il fascicolo entro tre settimane.»

3. Prima della presentazione assicurarsi che:
- i dati di contatto della vostra azienda siano aggiornati 

nell'account di REACH-IT 
- di aver dichiarato correttamente le dimensioni della 

vostra azienda in REACH-IT. 

AGGIORNARE SUBITO REACH-IT

https://reach-it.echa.europa.eu/reach/


I livelli di supporto alle imprese per il REACH

Helpdesk
ECHA

Helpdesk
nazionale REACH

7 Partner rete EEN (SIT 
REACH)

Associazioni imprenditoriali



L’Helpdesk nazionale REACH
“Servizio nazionale di assistenza tecnica per comunicare
informazioni 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

 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

 Servizio in lingua italiana



L’Helpdesk nazionale REACH

INFORMAZIONE

La normativa

Ruoli e 
responsabilità

Registrazione e 
autorizzazione

PMI

Guide in italiano

Notizie

Eventi ECHA e 
nazionali

STRUMENTI

FAQ 

Check list SDS

Guida veloce alle 
SDS

NAVIGATOR 
Autorizzazione

SEA TOOL

SCALING

Moduli formativi on-
line 

ASSISTENZA 
INDIVIDUALE 

Risposta a quesiti 
(on-line)

Incontri con le 
imprese («open 

days»)



http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/


 Primo punto di contatto: HD REACH attraverso la formulazione di un quesito

 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

 Discussione in HelpNet: network degli helpdesk nazionali, dell’ECHA e della Commissione 
Europea

 Presentazione all’Enterprise Support Policy Group on REACH and CLP (DG Growth –
Commissione Europea)

Discussione in CARACAL (network delle autorità competenti REACH e CLP)

Intervento per la risoluzione di questioni “difficili”

Parere ufficiale della Commissione Europea

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


scaling.reach@enea.it

SCALING: un approccio matematico mediante il quale le condizioni d'uso
descritte in uno scenario d'esposizione possono essere modificate al fine di
stabilire se le effettive condizioni d'uso applicate nel sito di un utilizzatore a valle
continuano a essere contemplate da quello scenario d'esposizione.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
mailto:scaling.reach@enea.it


L’Helpdesk dell’ECHA

• L’ECHA dispone di un helpdesk dedicato principalmente alla 
risoluzione di problemi sull’utilizzo di strumenti informatici (IUCLID 5, 
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

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://echa.europa.eu/it/contact/helpdesk-contact-form


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.

Limiti alla responsabilità dell’helpdesk nazionale

ATTENZIONE!

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
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