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La Normativa del regolamento REACH

PREMESSA

IlIl REACHREACH èè diventatodiventato aa tuttitutti gligli effettieffetti ilil nuovonuovo RegolamentoRegolamento
sullasulla chimicachimica europeaeuropea..
ÈÈ senzasenza dubbiodubbio ilil piùpiù grandegrande interventointervento legislativolegislativo sullasulla
CHIMICACHIMICA europeaeuropea portatoportato maimai aa terminetermine..

IlIl RegolamentoRegolamento REACHREACH coinvolgecoinvolge::
üüproduttoriproduttori ee importatoriimportatori didi sostanzesostanze chimiche,chimiche, didi formulatiformulati
chimicichimici ee didi articoli,articoli,
üüogniogni utilizzatoreutilizzatore industrialeindustriale didi sostanzesostanze chimichechimiche..



Il Regolamento REACH
L'AGENZIA EUROPEA DELLA CHIMICA

² Gestire a livello centrale gli aspetti tecnico - scientifici ed amministrativi
del processo.

² Garantire la coerenza delle decisioni a livello comunitario.

² Dare supporto alle autorità competenti degli stati membri e a chi richiede
la registrazione

L’Agenzia Europea delle sostanze
chimiche (ECHA) ha sede a
Helsinki ed è finanziata da
contributi della Commissione,
dagli introiti del sistema tariffario
e da contributi volontari degli Stati
Membri.

Compiti dell'Agenzia
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“SVILUPPO SOSTENIBILE”
Basato su tre pilastri socio-economici riguardanti:

AMBITO
SOCIALE

Protezione della Protezione della 
salutesalute

e del posto di lavoroe del posto di lavoro

AMBIENTE

Difesa dellDifesa dell’’ambiente ambiente 
in tutte le sue in tutte le sue 
componenticomponenti

AMBITO
ECONOMICO

Favorire Favorire 
ll’’innovazione e innovazione e 
la competizionela competizione
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Ripartizione delle Responsabilità predominanti per 
l’attuazione del REACH

IMPRESE
UNIVERSITA’ ed 
Associazioni di 

CategoriaAUTORITA’

Responsabilità 
di stimolo, 
controllo, 

autorizzazione
e sanzione

Responsabilità 
realizzativa, 
economica e 

morale

Responsabilità 
di sostegno 

etico e 
culturale,

formativa e 
morale



Elementi essenziali

² L‘onere della prova relativo alla sicurezza delle sostanze chimiche
è trasferito dalle Autorità Pubbliche all'Industria.

² Registrazione: chi produce/importa una sostanza, in quantità >1
t/a, ha l’obbligo di “registrarla” presso la nuova Agenzia Europea
per la Chimica.

² Valutazione: le Autorità Competenti degli Stati Membri, sotto il
coordinamento dell’Agenzia, valuteranno le informazioni fornite
dall’Industria sulle proprie sostanze.

² Eventuale Autorizzazione e Restrizione all’uso di sostanze con
particolari proprietà pericolose per la salute umana e/o per
l’ambiente.



La Normativa del regolamento REACH

ü Una mappatura di tutte le sostanze chimiche che circolano in
Europa (in quanto tali, in preparati e in articoli);

ü Una conoscenza degli effetti delle sostanze mappate sull’uomo e
sull’ambiente attraverso una descrizione chimicofisica,
tossicologica ed ecotossicologica;

ü Una correlazione tra sostanza, pericolosità e campo d’impiego
(concetto di Uso Identificato);

ü L’incoraggiamento e, in alcuni casi, la garanzia di SOSTITUZIONE
a termine delle sostanze più problematiche con sostanze o
tecnologie meno pericolose, inserite nel contesto di alternative
tecnicamente ed economicamente idonee;

ü La semplificazione e armonizzazione legislativa degli Stati
Membri.

Principi del REACH per sanare la situazione esistente.



trasporto ed uso delle sostanze chimiche.

1. Un enorme lavoro di valutazione delle proprietà dei prodotti
esistenti in commercio (oltre 30000)

2. Il perfezionamento delle tecniche di valutazione delle proprietà
dei prodotti, della loro nocività, della diffusione e della
persistenza nell’ambiente.

3. Messa a punto di metodiche nuove per sostituire quelle
inadeguate.

4. Lo sviluppo di nuovi prodotti e/o intermedi accettabili per il
Modello di “Sviluppo Sostenibile”

5. Lo sviluppo di nuovi Processi e l’adeguamento dei vecchi ai
nuovi standard

6. L’elaborazione, la razionalizzazione e la diffusione della cultura
derivante dal nuovo approccio ai problemi delle produzioni,
trasporto ed uso delle sostanze chimiche.

Tutto ciò cosa comporta ?Tutto ciò cosa comporta ?

In definitiva + Conoscenza - Empirismo



Occorrono serissimi tests chimico-fisici, analitici, di
tossicità, di ecotossicità e di ecocompatibilità:

Melting Point
Boiling Point

Density
Vapour Pressure

Partition Coefficients
Water solubility

Flash Point
Auto flammability

Flammability
Explosive properties
Oxidizing properties
Corrosion properties

Acute tossicity
Acute oral toxicity

Acute inhalation toxicity
Acute dermal toxicity

Corrosiveness and irritation
Skin irritation
Eye irritation
Sensitivation

Repeated dose toxicity
Genetic toxicity in vitro and in vivo

Carcinogenity
Toxicity to reproduction

Experience with human exposure

ESEMPI di TEST CHIMICOESEMPI di TEST CHIMICO--FISICI FISICI ESEMPI di TEST DI TOSSICITAESEMPI di TEST DI TOSSICITA’’

Toxicity to fish
Toxicity to aquatic invertebrates (daphnia)

Toxicity to algae
Toxicity to bacteria

Toxicity to terrestrial organisms
Toxicity to soil dwelling organisms

Stability
Photodegradation
Stability in water
Stability in soil

Monitoring
Transport

Biodegradation
Bioaccumulation

ESEMPI di TEST di ECOTOSSICITAESEMPI di TEST di ECOTOSSICITA’’

ESEMPI di TEST di BIOCOMPATIBILITAESEMPI di TEST di BIOCOMPATIBILITA’’

Molti dei test elencati richiedono di essere perfezionati o sostituiti da nuovi metodi.
Bisogna inoltre individuare nuovi test che evitino l’impiego di cavie.
Molti dei test elencati richiedono di essere perfezionati o sostituiti da nuovi metodi.
Bisogna inoltre individuare nuovi test che evitino l’impiego di cavie.
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