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Scheda informativa 

Agenzia europea per le sostanze 
chimiche

L'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche lavora insieme ad agenzie 
analoghe in diversi paesi del mondo, 
per armonizzare la gestione delle 
sostanze chimiche. L'ECHA sostiene 
anche i paesi che adottano normative 
sulla sicurezza delle sostanze chimiche 
simili ai regolamenti REACH, CLP, 
PIC e sui biocidi. 

Attività connesse All'ocse

L'UE collabora attivamente a livello internazionale 
sulla buona gestione delle sostanze chimiche. 
L'OCSE è la principale organizzazione a dirigere 
questo lavoro. Il programma ambiente, salute 
e sicurezza (EHS) dell'OCSE ha svolto un 
importante ruolo nel promuovere l'armonizzazione 
globale fornendo approcci, metodi e strumenti 
comunemente accettati disponibili per una buona 
gestione delle sostanze chimiche. 

Il ruolo dell'ECHA è fornire supporto scientifico e 
tecnico alla Commissione europea nelle sue attività 
riguardanti l'OCSE, in particolare in settori legati 
alle attività della sua task force sulla valutazione dei 
pericoli. L'Agenzia è inoltre coinvolta nel gruppo di 
esperti IUCLID e fornisce un importante contributo 
per lo sviluppo della toolbox QSAR e di eChemPortal. 
Inoltre, l'ECHA partecipa all'elaborazione di modelli 
armonizzati, così come ad attività riguardanti i 
pesticidi e i biocidi.

Cooperazione internazionale  

ECHA-13-FS-02-IT

Attività multilAterAli sullA sicurezzA 
chimicA  
 
La cooperazione internazionale dell'Agenzia fa 
anche riferimento agli impegni dell'UE per una 
buona gestione delle sostanze chimiche ai sensi di 
accordi multilaterali e sotto l'egida delle Nazioni 
Unite. Tra essi si annoverano la convenzione di 
Stoccolma (POP), la convenzione di Rotterdam 
(PIC), la conferenza internazionale sulla gestione 
delle sostanze chimiche (SAICM), la commissione 
sullo sviluppo sostenibile (CSD) e l'OMS, nonché 
il programma internazionale sulla sicurezza delle 
sostanze chimiche (IPCS) e il programma di lavoro 
delle Nazioni Unite sul sistema globale armonizzato 
di classificazione ed etichettatura.

sostegno Alle politiche di relAzioni 
esterne dell'ue

La politica di allargamento dell'Unione europea e 
la politica europea di vicinato (PEV) comprendono 
misure dedicate per favorire l'interazione tra gruppi 
specifici di paesi terzi e agenzie dell'UE. Mentre la 
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prima politica riguarda i paesi candidati e i candidati 
potenziali per l'adesione all'UE, la PEV è rivolta a 
16 paesi immediatamente ubicati alle frontiere 
esterne dell'Unione. L'ECHA ha contribuito a 
entrambi i settori delle politiche di ravvicinamento, 
applicazione e attuazione delle normative 
dell'Unione europea.  

cooperAzione con Agenzie AnAloghe

L'Agenzia intrattiene accordi di cooperazione con 
agenzie di regolazione in quattro paesi:  Australia, 
Canada, Giappone e Stati Uniti d'America. Gli accordi 
sono stati conclusi nel 2010/2011. Le attività si 
concentrano sullo scambio d'informazioni, sulle 
migliori prassi e sulla conoscenza scientifica.

Un partecipante all'incontro ICCM-3 studia il sito web dell'ECHA 
presso lo stand informativo dell'Agenzia a Nairobi. 

Attività di sensibilizzAzione Al di fuori 
dell'ue

Il pubblico non appartenente all'UE, sia le autorità 
sia l'industria, chiede regolarmente all'ECHA di 
ospitare visite e di tenere delle presentazioni in 
cui si chiariscono i regolamenti dell'UE e il relativo 
lavoro dell'ECHA. L'Agenzia è selettiva per quanto 
riguarda l'accettazione dei gruppi di visitatori, e 
ancora più selettiva per gli inviti a tenere dibattiti 
in paesi terzi. La priorità è data alle autorità di quei 
paesi che stanno rivedendo la propria legislazione 
sulle sostanze chimiche e agli eventi che possono 
raggiungere un pubblico ampio e pertinente. 
Le presentazioni si svolgono presso la sede 
dell'Agenzia a Helsinki, in occasione di eventi presso 
paesi terzi o, in alcuni casi, in videoconferenza.

È opportuno menzionare che la maggioranza 
delle attività dell'ECHA ha rilevanza a livello 
internazionale. Gli utenti di tutto il mondo possono 
beneficiare delle vaste informazioni disponibili 
sul sito web dell'ECHA, specialmente per quanto 
riguarda la diffusione delle informazioni sulle 
sostanze chimiche (inventario C&L e dati sulle 
sostanze registrate). Molte pubblicazioni dell'ECHA 
sono disponibili in 23 lingue, ciò rende il materiale 
facilmente accessibile da parte del pubblico che non 
appartiene all'UE.

ulteriori informAzioni:

echa.europa.eu/international
L'Unione europea e i paesi dello Spazio economico europeo (SEE) 
che hanno attuato i regolamenti REACH e CLP e i beneficiari dello 
strumento di assistenza preadesione (IPA) e dello strumento 
europeo di vicinato e partenariato (ENPI).

Il Memorandum d'intesa dell'ECHA con l'Australia è stato firmato 
nel 2010.
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