
WaterMed, 7 ottobre 2011 

L’impatto del Regolamento REACH e 
delle altre normative di sicurezza 

prodotto nella gestione delle acque. 



LE PRINCIPALI NORMATIVE EUROPEE 

 
PRODOTTI PER 
TRATTAMENTO 

ACQUE 
Direttiva 
98/8/CE 

(BPD) 

Regolamento 
1907/2006/CE 

(REACH) 

Normative 
C&L 



REACH: PRINCIPI GENERALI 

Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals - REACH 
(Regolamento CE 1907/2006). 
 

MIRA A  
 

Mappare e accrescere le conoscenze sulle sostanze chimiche 
prodotte/importate o utilizzate in UE, attraverso la valutazione delle 
loro caratteristiche e l’adozione di adeguate misure di gestione del 
rischio, al fine di evitare conseguenze dannose per la salute umana e 
per l’ambiente 
 

Correlare la sostanza, la sua pericolosità e il campo d’impiego (Uso 
Identificato) 

Sostituire le sostanze “estremamente problematiche” con sostanze o 
tecnologie meno pericolose. 



ELEMENTI ESSENZIALI 

 
Registrazione: chi produce/importa una sostanza, in quantità > 1 
t/a, ha l’obbligo di “registrarla” presso la nuova Agenzia Europea 
delle Sostanze Chimiche 
 
 
Valutazione: le Autorità Competenti degli Stati Membri, sotto il 
coordinamento dell’Agenzia, valuteranno le informazioni fornite 
dall’Industria sulle proprie sostanze 
 
 
Autorizzazione e Restrizione all’uso di sostanze con particolari 
proprietà pericolose per la salute umana e/o per l’ambiente. 



CAMPO D’APPLICAZIONE  

Il Regolamento REACH si applica: 

 alle sostanze in quanto tali  

 alle sostanze in miscela 

 alle sostanze parte integrante di un articolo (es.:packaging)  

• contenute nel materiale costituente l’articolo 

• intenzionalmente rilasciate dall’articolo 

Coinvolge produttori e importatori di sostanze chimiche, di 
formulati chimici e di articoli, nonché ogni utilizzatore industriale di 

sostanze chimiche. 



Le disposizioni del Titolo IV del REACH si applicano pienamente ai 
prodotti per il trattamento delle acque (anche se “biocidi”): 
 
•  Obbligo di SDS per le sostanze attive; 
 
•  Obbligo di SDS per i prodotti biocidi (se per uso professionale); 
 
•  Obbligo di informare anche quando la SDS non è prevista; 
 
•  Obbligo di conservare la documentazione per almeno 10 anni  
dopo la cessazione della produzione/importazione/uso. 
 

N.B. e-SDS (SDS estese) con SCENARI di ESPOSIZIONE (ES) 
allegati (per usi diversi da quello biocida) 

INFORMAZIONI LUNGO LA FILIERA 



 Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella 
Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza 
una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un 
preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o 
professionali.  

 

 I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a 
valle. 

UTILIZZATORE A VALLE 



 L’Utilizzatore a Valle deve 
 

 - verificare che il proprio uso di una sostanza (in quanto tale o in   
 quanto componente di un preparato) sia contemplato nella SDS   
 inviata dal Fornitore 

 
  - applicare le stesse condizioni descritte nello scenario di esposizione 

allegato alla SDS, adottando le misure di gestione del rischio 
individuate 

 
 
 
 L’Utilizzatore a Valle è tenuto a conformarsi alle condizioni operative 

/misure di gestione del rischio descritte nello scenario di esposizione 
entro 12 mesi dal ricevimento della SDS corredata da Numero di 
Registrazione e Scenario di Esposizione 

 

SOSTANZE REGISTRATE 



Il Regolamento 1272/2008 (CLP) è stato pubblicato sulla GU.UE il 
31 dicembre 2008. 
 
E’ entrato in vigore il 20 gennaio 2009. 
 
Riguarda la Classificazione, l’Etichettatura  e l’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele pericolose.  
 
Linee guida ECHA: 
http://echa.europa.eu/clp/eu_legislation_it.asp 

REGOLAMENTO 1272/2008 (CLP) 

http://echa.europa.eu/clp/eu_legislation_it.asp


Indicazioni di 
pericolo e simboli 
sono sostituiti  

Cambiano le frasi 
di rischio 

Cambiano e si 
aggiungono  
pittogrammi 

Cambiano i 
consigli di 
prudenza 

Indicazioni di Pericolo 
(H300 Letale se ingerito) 

Consigli di prudenza 
P270 (Non mangiare, né bere, né 

fumare durante l’uso) 

Avvertenza 
(Pericolo/Attenzione) 

Cornice 

Colore 

Simbolo 

COMUNICAZIONE DEL PERICOLO: 

Etichettatura 

 

 

 

Informazioni supplementari 
EUH 204 Contiene Isocianati. Può provocare reazioni allergiche 



ETICHETTA “CLP” 

Frasi H e P in 

più lingue 



Considerate già registrate: 
Sostanze utilizzate: 
  in prodotti fitosanitari; 
  in prodotti biocidi. 
 

Articolo 15 
Sostanze presenti in prodotti fitosanitari e biocidi 
2. Le sostanze attive fabbricate o importate per essere utilizzate 
esclusivamente in prodotti biocidi e incluse negli allegati I, IA o IB della 
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), o nel regolamento 
(CE) n. 2032/2003 della Commissione (2) relativo alla seconda fase del 
programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 
98/8/CE, fino alla data della decisione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, 
secondo comma, della direttiva 98/8/CE sono considerate registrate e la 
registrazione è considerata completa ai fini della fabbricazione o 
dell'importazione per l'uso in prodotti biocidi e quindi come rispondenti alle 
prescrizioni dei capi 1 e 5 del presente titolo.  

CONNESSIONI REACH-BIOCIDI 



Direttiva 98/8/CE - recepita nel nostro paese con il Decreto 
Legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 

DIRETTIVA EUROPEA BIOCIDI 

Obiettivi 

Istituire un quadro normativo armonizzato a livello europeo in 
materia di commercializzazione dei biocidi al fine di garantire un 
elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente e il buon 
funzionamento del mercato interno 
 
(in molti Stati membri i prodotti in oggetto sono di libera vendita, in 
Italia lo sono solo in parte) 



Autorizzazione: atto amministrativo mediante il quale l’autorità 
competente di uno Stato membro, a seguito di una domanda 
inoltrata da un richiedente, autorizza l’immissione sul mercato di un 
biocida nel suo territorio o in una parte di esso. 

DEFINIZIONI 

Programma di autorizzazione dei prodotti: 
 
 fase di autorizzazione dei prodotti dilazionata nel tempo 

secondo i Product Type - PT (iscrizione in Allegato I) 
 



LA FILIERA: TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI 

 Il REACH, il CLP ma anche le normative specifiche quali la 
«Biocidi» prevedono dunque che siano acquisite (e trasmesse) 
informazioni sulle sostanze durante tutto il loro ciclo di vita: 
 

 -  dalla loro produzione/importazione, alla loro eventuale 
 incorporazione in preparati o articoli, fino al loro utilizzo finale / 
smaltimento 

 
 - … valutandone l’esposizione dei lavoratori, dei consumatori e 

dell’ambiente 
 
 
 
 Pertanto, è opportuno tenere un rapporto di  collaborazione 

Fornitore/Cliente, al fine di raccogliere le informazioni necessarie 
per identificare gli usi delle sostanze e definirne gli scenari di 
esposizione 



Grazie per l’attenzione 


