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Programma di lavoro per il 2013
Lavorare per diventare la prima autorità
di regolamentazione a livello mondiale
in materia di sicurezza delle sostanze
chimiche.
Gi obiettivi strategici dell’ECHA

L’ECHA ha fissato quattro obiettivi strategici
documentati nel suo programma a lungo termine
per il periodo 2013-2015 ed è ora impegnata nella
preparazione di un nuovo programma a lungo termine
per il periodo 2014-2018 che illustrerà come tradurre gli
obiettivi strategici in una strategia in piena regola, che
garantisca il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi
fissati dai regolamenti REACH e CLP.
OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ECHA
• Garantire la massima disponibilità
di dati di alta qualità per permettere
la fabbricazione e l’uso sicuri delle
sostanze chimiche.
• Sensibilizzare le autorità all’uso intelligente dei dati per individuare e gestire le sostanze chimiche che destano
preoccupazione.
• Affrontare le sfide scientifiche, fungendo da
centro per lo sviluppo delle capacità scientifiche
e normative degli Stati membri, delle istituzioni
europee e degli altri attori.
• Fare propri i compiti legislativi attuali e futuri
in modo efficiente ed efficace, adattandosi ai
vincoli relativi alle risorse future.

Si prospetta un anno impegnativo

Il secondo termine di registrazione REACH è previsto
per il 31 maggio 2013. Le aziende che desiderano
immettere sul mercato europeo sostanze chimiche
in quantità pari o superiori a 100 tonnellate all’anno
dovranno presentare i relativi fascicoli di registrazione
all’ECHA.
I biocidi sono utilizzati per la tutela dell’uomo, degli
animali, dei materiali o degli articoli contro gli organismi
nocivi, come parassiti o batteri. Il regolamento europeo
sui biocidi sarà applicabile a partire dal 1° settembre
2013 e molte aziende saranno tenute a presentare
fascicoli all’ECHA al fine di ottenere l’approvazione per
una sostanza attiva. In precedenza, l’autorizzazione
per un biocida doveva essere richiesta per un singolo
paese alla volta. Con il nuovo regolamento, le aziende
potranno chiedere l’autorizzazione in tutti gli Stati
membri dell’Unione europea presentando un unico
fascicolo all’ECHA.

Lo scorso anno l’Agenzia ha iniziato i preparativi in
vista dell’entrata in vigore del regolamento sui biocidi
praticamente in tutti i suoi settori di attività. Questo
lavoro di preparazione continuerà nel corso del 2013.
Il termine per la registrazione e il regolamento sui
biocidi determineranno un aumento del volume dei
fascicoli presentati. Tale incremento inciderà su altri
processi, per esempio la valutazione dei fascicoli. La
quantità di informazioni sulle sostanze che vengono
pubblicate e il volume delle domande che pervengono
all’ECHA, ad esempio tramite il servizio di helpdesk,
sono destinati a crescere. L’ECHA è adeguatamente
preparata a fornire assistenza e sostegno alle imprese e
alle autorità.
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Ipotesi di base e risorse previste per il 2013

AIUTARE LE IMPRESE A RISPETTARE LA NORMATIVA
SULLE SOSTANZE CHIMICHE
Fascicoli di registrazione

15 200

Proposte di sperimentazione

410

Richieste di accesso a dati trasmessi più di 12 anni
prima

240

Notifiche PPORD

400

Richieste

1 200

Ricorsi

36

Controlli delle dimensioni delle aziende

300

Richieste di denominazioni alternative

150

Controlli di conformità

560

Sfide scientifiche

PROMUOVERE L’USO SICURO DELLE SOSTANZE
CHIMICHE
Proposte di classificazione ed etichettatura
armonizzate

70

Decisioni relative alla valutazione delle sostanze

30

FORNIRE INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE
CHIMICHE
Per l’Helpdesk, la stampa e richieste generali

11 800

Richieste di riservatezza

770

GESTIRE SOSTANZE CHIMICHE PREOCCUPANTI
Proposte di restrizione

Foto: ECHA

8

Proposte di identificazione come SVHC

30

Domande di autorizzazione

20

Entro la fine del 2013 l’ECHA si è impegnata a ultimare
il controllo di conformità sul 5 % dei fascicoli pervenuti
precedentemente alla prima scadenza di registrazione.
La valutazione delle sostanze dovrà proseguire a pieno
ritmo e, inoltre, nel 2013 perverranno i primi fascicoli
relativi alle domande di autorizzazione. Al fine di gestire
in modo efficiente il lavoro previsto, saranno testati per la
prima volta nuovi processi.
Sotto molti punti di vista il 2013 sarà un anno
particolarmente intenso per l’ECHA. L’Agenzia ha
in programma di gestire le sfide del nuovo anno
impegnandosi per una maggiore efficienza e attribuendo
priorità ai compiti fondamentali.

ALTRO
Decisioni sull’accesso ai documenti

400

Personale statutario complessivo

608

Bilancio dell’agenzia

107 mil.
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