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REACH

REACH, cos'è? • REACH (direttiva (CE) n° 1907/2006) è la nuova legislazione
dell'Unione europea in materia di gestione delle sostanze
chimiche. È entrata in vigore il 1° giugno 2007, con effetto
immediato in tutti gli Stati Membri. 

• Il regolamento REACH prevede la responsabilità delle imprese
relativamente alle sostanze chimiche che esse producono,
importano o forniscono all'interno dell'Unione europea.
Nonostante tale responsabilità sia principalmente devoluta 
al fabbricante europeo del prodotto o alla società importatrice
con sede nell'Unione europea, il Regolamento REACH determina
anche gli obblighi per tutte le organizzazioni che miscelano
le sostanze chimiche con altri prodotti, così come per tutti gli
utilizzatori di tali prodotti. La comunicazione tra fornitori 
e utilizzatori di prodotti chimici, vale a dire la catena logistica,
costituisce un elemento essenziale del regolamento REACH.

• Le disposizioni del regolamento REACH assegnano la
responsabilità della gestione dei rischi relativi alle sostanze
chimiche agli attori del settore, i quali devono fornire 
le informazioni attinenti alle relative proprietà pericolose. 
Tutti gli usi saranno soggetti a una valutazione dei rischi, e sarà
necessario comunicare agli utilizzatori le misure di controllo
adeguate. Sarà necessario rivedere e attualizzare le schede
tecniche di sicurezza (schede MSDS).

• La produzione e l'uso delle sostanze chimiche non registrate 
in conformità con le disposizioni del regolamento REACH
saranno vietati all'interno dell'Unione europea.

È quindi fondamentale che i fornitori di materie prime di Akzo Nobel
comprendano quanto devono fare per prepararsi a tale regolamento.

Quali soni i vostri
obblighi nell'ambito del

regolamento REACH?

Acronimo di Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals,
ovvero registrazione, valutazione, autorizzazione
e restrizioni in materia di sostanze chimiche  

Quello che vi domandiamo è assolutamente conforme con
l'approccio comunicato dal CEFIC per i fabbricanti e gli importatori.
Se siete solamente un utilizzatore a valle, vale a dire se non
fabbricate né importate voi stesso la sostanza o le sostanze, 
dovete assicurarvi che i vostri fornitori effettuino le operazioni
riportate qui di seguito. 



Registrazione preliminare
È la prima fase fondamentale del regolamento REACH. 
Ogni fabbricante e importatore devono effettuare una registrazione
preliminare di tutte le sostanze attualmente impiegate nell'Unione
europea tra il 1° giugno 2008 e il 1° dicembre 2008. Qualora
NON si effettui la REGISTRAZIONE PRELIMINARE, dopo il 
1° dicembre 2008 non potrete continuare a fabbricarle, importarle
e venderle all'interno dell'Unione europea senza loro registrazione
completa. La registrazione preliminare sarà un processo semplice,
che richiede di fornire le informazioni di base relative alla sostanze
e ai volumi fabbricati o importati nell'Unione europea. 

È imperativo che tutte le sostanze impiegate nei prodotti 
Akzo Nobel fabbricati o usati nell'Unione europea siano
preregistrate dai nostri fornitori. 

Registrazione
È la seconda fase del Regolamento REACH. Occorre registrare tutte
le sostanze fabbricate o importate nell'Unione europea in quantità
superiore a 1 tonnellata / anno / fabbricante o importatore. 
Tale pratica consisterà nel sottoporre all'Agenzia europea delle
sostanze chimiche, con sede a Helsinki, un dossier contenente i dati
relativi alle proprietà pericolose della sostanza, i suoi usi, e, 
nella maggioranza dei casi, una valutazione dei rischi (rapporto 
di sicurezza chimica) che copra tutti i vari tipi di applicazione.
La natura dei dati effettivi da fornire e la data di presentazione 
del dossier di registrazione dipenderanno dai rischi correlati 
alla sostanza e al volume prodotto o importato da ciascuna impresa.

Le prime sostanze che dovranno essere registrate saranno quelle
classificate, secondo la legislazione dell'Unione europea, come
cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 
1 e 2; quelle classificate R50/53 (estremamente tossiche per gli
organismi acquatici, possono avere effetti indesiderati a lungo
termine sull'ambiente acquatico) e fabbricate o importate in
quantità superiore a 100 tonnellate / anno; e le sostanze fabbricate
o importate in quantità superiore a 1000 tonnellate / anno per
fabbricante. Queste sostanze dovranno essere registrate entro 
il 1° dicembre 2010.



Per le altre sostanze, il termine sarà più ampio e potrà arrivare 
al massimo fino a 11 anni, a partire dalla data di entrata in vigore
del regolamento. Qualora NON si effettui la REGISTRAZIONE 
di una sostanza, non si verrà più autorizzati a fabbricarne 
o importarne più di 1 tonnellata per anno. 

Valutazione 
È la terza fase del regolamento REACH. La valutazione comporta due fasi: 
• Valutazione del dossier

Se verificherà la completezza del dossier e si deciderà se
occorrono ulteriori informazioni per la valutazione dei rischi.    

• Valutazione delle sostanze  
Le proprietà pericolose di una sostanza e le relative modalità
d'uso saranno oggetto di una valutazione dettagliata da parte
delle autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea.
Se la sostanza non darà adito a preoccupazione, sarà possibile
continuare a usarla. Altrimenti, le autorità potranno richiedere 
un complemento di informazioni o di proporre dei controlli
sull'uso. Tale valutazione si appoggerà su un ordine di priorità
delle sostanze in funzione del loro livello di rischio per l'uomo 
e l'ambiente. 

Autorizzazione  
Questa riguarderà i prodotti più pericolosi, come le sostanze
cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 
1 e 2, le sostanze identificate come persistenti, bio-accumulabili 
e tossiche, o molto persistenti e molto bio-accumulabili, nonchè 
le sostanze che alterano il sistema endocrino. Queste sostanze
saranno consentite esclusivamente dietro autorizzazione specifica
concessa dalla Commissione europea. Tale autorizzazione avrà 
una durata limitata, caso per caso.

Restrizioni
Se l'uso di una sostanza si dimostra inaccettabile per la salute
dell'uomo o dell'ambiente, si potranno applicare delle restrizioni 
o anche dei divieti. A partire dal 1° giugno 2009 le restrizioni nate
dal regolamento REACH sostituiranno quelle specificate attualmente
dalla direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato 
e all'impiego di alcune sostanze con i relativi emendamenti. 
Tutte le restrizioni esistenti saranno trasferite al regolamento REACH.  



Che aspetta Akzo Nobel da Lei come il nostro fornitore? 

Fornitori con sede nell'Unione europea:  
• Desideriamo che vi assicuriate della registrazione preliminare

prevista dal regolamento REACH per tutte le sostanze che 
ci fornite. Dovrete informarci immediatamente se le sostanze
presenti nei prodotti che ci fornite non saranno preregistrate.

• Desideriamo che verifichiate che tutte le sostanze presenti 
nei prodotti che ci fornite siano state oggetto di 
una registrazione conforme al regolamento REACH.
Se una sostanze non viene registrata, ci occorre saperlo 
al più presto possibile per discuterne con voi. 

• Nella documentazione di registrazione dovrete precisare gli usi 
di ciascuna sostanza nei nostri prodotti per diverse applicazioni.
Consultateci prima di inviare i vostri documenti di
registristrazione, in merito alle informazioni da inserire.

Fornitori con sede fuori dall'Unione europea:   
• La richiesta di registrazione preliminare e di registrazione 

delle sostanze nei vostri prodotti, conformi con le disposizioni 
del regolamento REACH, deve essere effettuata da
un'organizzazione domiciliata all'interno dell'Unione europea.
Dovrete comunicarci chi agirà per conto vostro. Se le vostre
sostanze non sono registrate dai vostri agenti o dai vostri
importatori, dovrete nominare un "rappresentante unico".

• La direttiva REACH regolamenta le sostanze. Di conseguenza,
ogni sostanza chimica di un preparato che acquistiamo da 
voi deve essere registrata singolarmente. L’organizzazione 
che richiede la registrazione avrà dunque bisogno di conoscere 
la natura e la quantità di ogni componente del preparato.

• Siate bene informati circa le responsabilità che vi competono 
nel quadro del regolamento REACH in qualità di fornitore 
con sede fuori dall'Unione europea. Le autorità dell'Unione
europea e gli altri enti forniscono informazioni aggiuntive sui
propri siti Internet (si veda qui di seguito per saperne di più).



Il modo in cui vi preparate a rispettare le disposizioni 
del regolamento REACH influirà sulla vostra attività e sulla nostra.
Vi suggeriamo quindi vivamente di familiarizzarvi con tale
regolamento e di seguire l'avanzamento della relativa attuazione.

Probabilmente prenderemo nuovamente contatto con voi man mano
che il Regolamento REACH avanza. Da parte vostra, contattateci 
se pensate che cambiamenti previsti nell'ambito della preparazione
al regolamento REACH avranno effetto su Akzo Nobel.

Non esitate a contattarci, in qualsiasi momento, parlare 
del regolamento REACH, affinché sia possibile risolvere insieme, 
il più efficacemente possibile, eventuali problemi sollevati 
da tale regolamento.



Il presente opuscolo fornisce esclusivamente una semplice
panoramica d'insieme del regolamento REACH.

Per ottenere ulteriori informazioni e tenervi aggiornati circa 
gli sviluppi, fate riferimento ai seguenti siti Internet della
Commissione europea:  
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm
oppure contattate la vostra associazione professionale.  

Visitate anche i siti Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze
chimiche http://ecb.jrc.it/REACH e del CEFIC  http://www.cefic.org/,
i quali forniscono a loro volta dei suggerimenti su come prepararsi 
al regolamento REACH.
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