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La nostra visione 
Costituire il centro di conoscenza per la gestione 
sostenibile delle sostanze chimiche, contribuendo a 
un ampio ventaglio di iniziative globali e politiche 
dell’UE, a vantaggio dei cittadini e dell’ambiente.

L’attività dell’ECHA si baserà sulle informazioni riguardanti tutte 
le principali sostanze chimiche utilizzate nell’UE e registrate 
presso l’Agenzia.

Insieme agli Stati membri dell’UE e alla Commissione europea, 
l’ECHA garantirà un uso più sicuro delle sostanze chimiche in 
Europa migliorando, divulgando e verificando la base dei dati, 
nonché intervenendo con misure di regolamentazione laddove 
necessario.

Misure di questo tipo indurranno l’industria a trattare e 
utilizzare le sostanze chimiche in maniera sicura lungo la catena 
di approvvigionamento, a migliorare la qualità dei prodotti e 
a diventare sostenibile, proteggendo i cittadini, i lavoratori e 
l’ambiente nell’UE.

Per realizzare questi obiettivi l’ECHA si baserà su propri dati, 
conoscenze e competenze al fine di porre in essere tre priorità 
strategiche.

Gestione sostenibile 
delle sostanze chimiche 

mediante l’attuazione 
della legislazione UE

Uso sicuro e sostenibile 
delle sostanze chimiche 

da parte dell’industria

Individuazione e gestione dei rischi delle 
sostanze che destano preoccupazione

Azioni per investire in componenti abilitanti

Insieme ai suoi partner, l’ECHA opera per 
rendere sicuro l’uso delle sostanze chimiche.
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 » Obiettivo 
Far diventare la norma una comunicazione efficace lungo la catena 
di approvvigionamento.

 » Le imprese sono tenute a comunicare ai fabbricanti, agli 
utilizzatori, ai rivenditori al dettaglio e ai consumatori le 
informazioni sulle modalità di trattamento sicuro delle 
sostanze chimiche lungo la catena di approvvigionamento.

L’ECHA aiuta le imprese a gestire in modo sicuro le sostanze 
chimiche adoperandosi al contempo per la sostenibilità e 
l’innovazione, per esempio fornendo strumenti, orientamenti, 
informazioni ed esempi di migliori pratiche.

La banca dati delle sostanze chimiche, l’analisi e gli strumenti 
dell’Agenzia sono accessibili e gratuiti per le imprese, i ricercatori, 
le associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori.

L’ECHA farà sì che l’industria utilizzi sempre più gli strumenti e i 
formati disponibili per comunicare in modo completo i dati sulla 
sicurezza delle sostanze chimiche e di quelle presenti nei prodotti 
lungo la catena di approvvigionamento.

Priorità 3
Gestire le sostanze chimiche in 
modo sostenibile applicando la 
legislazione dell’UE

 » Obiettivo 
Le informazioni, le conoscenze e le competenze dell’ECHA 
favoriscono l’attuazione della legislazione dell’UE.

 » L’ECHA si attiverà per migliorare le proprie conoscenze e 
competenze a sostegno dell’applicazione della legislazione 
dell’UE. In collaborazione con la Commissione e con i paesi 
dell’UE, individuerà la legislazione e i settori strategici ai quali 
può contribuire.

L’ECHA si concentrerà sui settori ai quali poter dare un contributo 
determinante volto ad assicurare un più elevato livello di 
protezione e dove esistono sinergie riguardo alle proprie 
conoscenze e competenze attuali. 

L’Agenzia si baserà su capacità e strumenti digitali propri per 
gestire i dati trasmessi nonché sulla loro interpretazione per 
rendere più sicuro l’uso delle sostanze chimiche e migliorare le 
decisioni sulla regolamentazione basate su dati oggettivi. L’ECHA 
creerà sinergie con fonti di dati di programmi internazionali e 
paesi al di fuori dell’UE.

ED-01-19-098-IT-N - ISBN: 978-92-9481-205-6 - Doi: 10.2823/73292
© Agenzia europea per le sostanze chim

iche – febbraio 2019

Priorità 2
Uso sicuro e sostenibile delle 
sostanze chimiche da parte 
dell’industria

Priorità 1
Individuare le sostanze che 
destano preoccupazione e 
gestire i rischi

 » Obiettivo 
Accelerare la generazione di dati e l’individuazione delle sostanze 
che destano preoccupazione.

Accelerare l’adozione di misure di regolamentazione per le 
sostanze che destano preoccupazione.

 » L’ECHA ha ricevuto informazioni su tutte le principali sostanze 
chimiche presenti sul mercato dell’UE

Tuttavia, molte imprese non forniscono tutte le informazioni 
richieste per garantire l’uso sicuro delle sostanze chimiche. Se 
mancano informazioni importanti sulla sicurezza, l’ECHA chiede 
alle imprese di fornire ulteriori dati. 

L’Agenzia lavorerà con le autorità nazionali e la Commissione 
per concentrarsi sulle sostanze chimiche che destano 
preoccupazione, ossia quelle che potrebbero presentare rischi 
per la salute o l’ambiente. 

L’ECHA si occuperà sempre più spesso di gruppi di sostanze 
per ridurre le lacune in termini di dati, sveltire i lavori intesi a 
individuare i rischi posti dalle sostanze chimiche che destano 
preoccupazione e ottenere risposte più rapide dall’industria.

Ciò passa anche attraverso una migliore informazione riguardante 
il ciclo di vita dei prodotti, lo smaltimento dei rifiuti, il riciclaggio 
e le valutazioni dell’esposizione. L’ECHA rafforzerà inoltre il 
suo sostegno all’industria e ai paesi dell’UE per promuovere la 
sostituzione delle sostanze chimiche che destano preoccupazione 
con prodotti alternativi meno pericolosi.
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https://echa.europa.eu/it/about-us/the-way-we-
work/plans-and-reportsi

L’ECHA al servizio di un uso 
sicuro delle sostanze chimiche
Applicando la legislazione dell’UE in materia di sostanze chimiche 
insieme alle autorità nazionali e alla Commissione, l’ECHA: 

 Ƚ assiste l’industria affinché rispetti gli obblighi di legge; 

 Ƚ  promuove l’uso sicuro delle sostanze chimiche; 

 Ƚ si occupa delle sostanze chimiche che destano 
preoccupazione; 

 Ƚ fornisce informazioni sulle sostanze chimiche.


