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FINALITÀ DEL REGOLAMENTO REACH

Assicurare un elevato livello di protezione della salute e 
dell'ambiente dai rischi derivanti dalle sostanze chimiche.

Fabbricanti, Importatori e Utilizzatori hanno l'obbligo di produrre, 
immettere sul mercato, utilizzare sostanze che non arrecano danno 
alla salute o all'ambiente.

Autorità assicurano il rispetto degli obblighi a carico delle imprese 
e concentrano gli sforzi sulle “sostanze prioritarie” e dove è
necessaria un’azione a livello comunitario (autorizzazione, 
restrizione).



SITUAZIONE ANTE REACH 

La normativa precedente stabiliva regole diverse per le “sostanze 
nuove” e le “sostanze esistenti”.

Diversa allocazione delle responsabilità: onere  valutazione rischi 
sulle Autorità pubbliche invece che sulle imprese.

Solo Produttori e Importatori (non gli Utilizzatori a valle) tenuti a 
fornire informazioni ai fini della valutazione.

Carenza di informazioni su usi a valle e relative esposizioni.

Il processo di valutazione avviato con il regolamento (CEE) n. 793/93 
ha consentito di individuare 140 “sostanze prioritarie”, solo una parte 
sono state valutate.

Migliaia di “sostanze esistenti” (30.000 commercializzate > 1 
ton/anno) senza informazioni di base su proprietà fisico-chimiche, 
tossicologiche e ambientali.



REACH: SHARE RESPONSABILITY



Il CSA/CSR: NOVITA’ INTRODOTTA DAL REACH

Ai fini della Registrazione delle sostanze prodotte/importate in
quantità ≥ 10 ton/a deve essere presentato un CSA/CSR che 
riporta una valutazione del rischio realizzata sulla base degli usi e 
degli scenari d’esposizione

Il rischio è un aspetto nuovo introdotto dal REACH.
Si passa dalla valutazione del pericolo alla valutazione del rischio.



CHI DEVE/PUO’ EFFETTUARE UNA CSA?

Gli autori di un CSA possono essere il Produttore e l’Importatore 
di una sostanza in quanto tale o contenuta in un preparato, un 
Downstream User o un Produttore/Importatore di articoli.
Il CSA puo’ essere richiesto:
• DU che devono o vogliono effettuare la loro valutazione della 

sicurezza.
• Produttori/Importatori di articoli contenenti sostanze che 

verranno rilasciate dall’articolo, se non già registrate per 
quell’uso.

• Produttori/Importatori o DU che preparano un CSA come 
parte di una richiesta di Autorizzazione.



GLI STEP PRINCIPALI DEL CSA/CSR

Il CSA/CSR comprende i seguenti step:
1. valutazione del pericolo per la salute umana;
2. valutazione del pericolo per la salute umana delle proprietà

fisico-chimiche;
3. valutazione del pericolo per l'ambiente;
4. valutazione PBT e vPvB.

Se, a seguito delle tappe 1-4 è possibile concludere che la sostanza 
risponde ai criteri di classificazione come sostanza pericolosa o PBT 
o vPvB, il CSA/CSR deve comprendere anche i seguenti step:
5. valutazione dell'esposizione;
6. caratterizzazione dei rischi.



E’ un set di condizioni, incluse le condizioni operative e le misure di 
gestione del rischio che descrive come la sostanza è prodotta o utilizzata
durante il suo ciclo di vita e come il produttore o importatore controlla o 
raccomanda al DU di controllare l’esposizione dell’uomo e dell’ambiente. 

Uno scenario di esposizione è:
• Descrizione dell’USO SICURO di una sostanza.

•Focus sulla gestione del rischio;

•Do’s e Don’ts

• Parte del CSR
•Responsabilità del registrante (solitamente)

• Correlato alla valutazione dell’esposizione
• Un allegato alla SDS

•Uno strumento di comunicazione verso gli utilizzatori

COS’E’ UNO SCENARIO D’ESPOSIZIONE

Documentare e comunicare



TRASMISSIONE INFORMAZIONI LUNGO LA FILIERA

Il REACH prevede dunque che siano acquisite (e trasmesse) info 
sulla sostanza durante tutto il loro ciclo di vita:
• Dalla produzione/importazione alla loro eventuale 

incorporazione in articoli o preparati fino al loro utilizzo finale;
• Valutandone l’esposizione dei lavoratori, dei consumatori  e 

dell’ambiente.

Cio’ comporta un rapporto di collaborazione 
Fornitore/Cliente al fine di raccogliere le informazioni necessarie 
per identificare gli usi delle sostanze e definirne gli scenari 
d’esposizione



UTILIZZATORE A VALLE: NOTIFICA DELL’USO

L’utilizzatore a valle può fornire informazioni a supporto della 
Registrazione della sostanza, notificando per iscritto il proprio uso 
al Fornitore della stessa, al fine di rendere un uso identificato (12 
mesi della relativa scadenza di registrazione).

In tal caso l’Utilizzatore a valle fornisce informazioni sufficienti a 
consentire di predisporre uno scenario di esposizione per tale uso.



UTILIZZATORE A VALLE: CRITICITA’

Il P/I della sostanza non intende registrarla.

Decisioni conseguenti:
• Acquistare la sostanza da un altro Fornitore
• Sostituire la sostanza con una sostanza alternativa

Il Fornitore della sostanza non include nel dossier l’uso notificatogli 
dal DU
L’utilizzatore a valle intende mantenere confidenziale il proprio uso 
della sostanza.

Decisioni conseguenti:
• Notifica direttamente all’Agenzia il proprio uso della sostanza, 

predisponendo il relativo CSR, qualora tale uso preveda 
condizioni più restrittive rispetto a quelle fornite dal Fornitore



UTILIZZATORE A VALLE DOPO LA REGISTRAZIONE…

Il DU deve:
• Verificare che il proprio uso di una sostanza (in quanto tale o in 

quanto componente di un preparato) sia contemplAto in SDS 
inviata dal Fornitore;

• Applicare le stesse condizioni descritte nello scenario 
d’esposizione allegato alla SDS, adottando le misure di gestione 
del rischio individuate;

Il DU è tenuto a conformarsi alle condizioni descritte nello scenario 
di esposizione entro 12 mesi dal ricevimento del numero di 
registrazione, comunicato dal Fornitore in SDS.



“USO” DI UNA SOSTANZA

• Uso: ….indica ogni manipolazione, formulazione, consumo, 
immagazzinamento, trattamento, riempimento di un container, 
travaso, miscelazione, produzione di un articolo e ogni altro possibile 
utilizzo…… (REACH: art. 3.24)

• Uso proprio del registrante: indica un uso industriale o 
professionale da parte del Registrante … (REACH art. 3.25)

• Uso identificato: indica un uso di una sostanza in quanto tale o in 
quanto componente di un preparato intenzionalmente voluto da un 
attore della catena di approvvigionamento, incluso l’uso proprio o 
quello a lui reso noto (comunicato per iscritto) da un DU 
immediatamente a valle (REACH: art. 3.26)



I DESCRITTORI

• Il testo del REACH non definisce come descrivere l’uso, però la 
comunicazione lungo la filiera e l’effettiva implementazione del 
concetto di ES necessita di un linguaggio armonizzato sul 
mercato europeo. 

• Sono stati sviluppati una serie di descrittori standardizzati per 
permettere l’armonizzazione delle comunicazioni. Essi sono 
inoltre stati implementati nel software IUCLID 5.



I 4 DESCRITTORI

Il sistema di descrittori proposto consiste di 4 descrittori:
• SETTORE D’USO. Descrive in quale settore commerciale o 

industriale la sostanza è utilizzata in quanto tale o in preparati. 
Questo descrittore contempla il settore industriale, istituzionale 
e privato.

• CATEGORIA DI PRODOTTO CHIMICO. Descrive il tipo di 
preparato in cui la sostanza è utilizzata.

• CATEGORIA DI PROCESSO. Descrive il tipo di processo o di 
operazioni a cui una sostanza è sottoposta quando utilizzata e 
che può avere un impatto sulla esposizione e su RMM.

• CATEGORIA DI ARTICOLO. Descrive, se rilevante, il tipo di 
articolo in cui la sostanza è incorporata.



UN ESEMPIO: I DESCRITTORI PER IL SETTORE D’USO



DU: ORGANIZZAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO 
(1/2)

Il D.U. nella comunicazione verso i Fornitori dovrebbe:
• Identificare le persone da contattare
• Raccogliere le informazioni su tutte le sostanza che si utilizzano
• Individuare le informazioni confidenziali
• Procedendo in sequenza:

– Assicurarsi che i Fornitori conoscano l’utilizzo che si fa dei 
loro prodotti

– Assicurarsi che il proprio utilizzo sia compreso nei CSA/CSR
– Assicurarsi che gli utilizzi dei vostri clienti siano loro noti
– Assisterli nella preparazione degli scenari di esposizione e 

delle CSA utilizzando se disponibili le descrizioni standard 
degli utilizzi nel proprio settore.



DU: ORGANIZZAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO 
(1/2)

Il D.U. nella comunicazione verso i Clienti dovrebbe:
• Chiedere le info sul loro specifico utilizzo dei vostri preparati
• Tali info dovranno:

– Essere inoltrate al vostro Fornitore perché inserisca gli 
utilizzi del vostro Cliente negli usi da lui previsti e prepari le 
relative CSA/CSR

– Essere utilizzate da voi per preparare uno scenario di 
esposizione e un DU CSA/CSR

– Voi dovrete certamente spiegare alla maggior parte di loro i 
meccanismi del REACH in modo che essi comprendano la 
ragione della vostra richiesta. 



Chemical
Manufacturer

Agent/
Distributor

Processor/
Formulator

Article
Manufacturer

Retailer Consumer

Conoscenza della sostanzaConoscenza della sostanza

Conoscenza dellConoscenza dell’’usouso

COMUNICAZIONE DIFFICILE ……….



Fornitore di una sostanza

Destinatario di una sostanza

SDS con  scenari di esposizione e 
raccomandazioni d’uso

Applicare le 
raccomandazioni d’uso 

suggerite dal fornitore nella 
SDS

Comunicare per iscritto al 
fornitore gli usi delle 
sostanze affinché diventino 
usi identificati; comunicare 
ogni informazione che 
consenta di implementare e 
raffinare le misure di 
gestione del rischio che 
sono state comunicate

IN SINTESI: LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI



TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI
“down to up”

Produttore 
di articolo

Produttore 
(C)

Distributore
(C)

Produttore 
(A)

Importatore 
(B)

Formulatore
(A-B-C)

uso proprio di B

uso di B in (A-B-C)

uso di (A-B-C)

uso proprio di C

uso di C in (A-B-C)

trasmette le 
informazioni 
ricevute

uso proprio di A

uso di A in (A-B-C)



TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI
“up to down”

Produttore 
di articolo

Produttore 
(C)

Distributore
(C)

Produttore 
(A)

Importatore 
(B)

Formulatore
(A-B-C)

trasmette le 
informazioni 
ricevute

SDS (SE) di C: 
per produzione   
e uso di (A-B-C)

SDS (SE) di B: 
per produzione   
e uso di (A-B-C)

SDS (SE) di (A) (B) (C) 
oppure di (A-B-C) per 
uso di (A-B-C)

SDS (SE) di A: 
per produzione   
e uso di (A-B-C)



“GUIDANCE ON INFORMATION REQUIREMENTS AND CSA”

SELEZIONE E APPROFONDIMENTO DI PARTI CHIAVE 
DELLA  “GUIDANCE ON INFORMATION REQUIREMENTS 

AND CSA” DELL’ECHA

Febbraio 2009



Obiettivo: fornire, alle Imprese, una sintesi, in lingua italiana, dei 
capitoli più rilevanti della complessa Linea Guida dell’ECHA: “Guidance
on Information Requirements and Chemical Safety Assessment”; 

Valenza: informativa e di orientamento nel processo di pianificazione 
di una Valutazione della Sicurezza Chimica;

Struttura: semplice (griglia)  e dinamica con collegamenti 
ipertestuale al  testo originale.

“IL DOCUMENTO ELABORATO DA FEDERCHIMICA”

SELEZIONE E APPROFONDIMENTO DI PARTI CHIAVE DELLA  
“GUIDANCE ON INFORMATION REQUIREMENTS AND CSA”

DELL’ECHA



A: Introduction

B: Hazard Assessment

C: PBT and vPvB Assessment

D: Exposure Assessment

E: Risk CHaracterrisation

F: Chemical Safety Report

G: Extension of the SDS

R.2-R.7: Information Requirements

R.12: Description of Uses

R.13: Conditions of Use (RMM, OC)

R.14-R.15: Exposure Estimation

R.19: Uncertainty Assessment

R.20: Explanation of Terms

R.8-R.10: Dose-or Concentration-
Respone Characterisation

R.11: PBT/vPvB Assessment

R.16-R.18: Exposure Estimation

Gruppo 1

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

“COME È STATA ESAMINATA LA GUIDA ECHA”



La Parte A: “Introduction” è stata riportata in forma di Q&A;

Le Parti D “Exposure Assessment” ed F “Chemical Safety Report”
sono state sviluppate su una tabella, a 3 colonne, in cui: la colonna 
di sinistra “Capitolo/Paragrafo” riporta il titolo del 
capitolo/paragrafo della Linea Guida dell’ECHA, la colonna centrale 
“Sommario” contiene una sintesi del capitolo/paragrafo, la colonna 
“Commenti” riporta considerazioni, eventuali dubbi interpretativi o 
indicazioni su azioni utili/necessarie. 

La Parte R.20: “Explanation of Terms” fornisce una spiegazione 
dettagliata di tutti i termini utilizzati nella Linea Guida dell’ECHA. 

la Parte F “Chemical Safety Report” definisce il percorso logico 
necessario alla redazione del CSR. 

“COME È STATA ESAMINATA LA GUIDA ECHA”



“IL DIALOGUE TEMPLATE” ELABORATO DAL CEFIC

CRITICITA’:

1. Inadeguatezza dello 
strumento in filiere 
complesse;

2. Troppo complesso per 
alcune realtà industriali

3. Il contesto europeo 
≠da quello italiano

4. Uso di troppa carta

5. Imput da parte del M/I


