
annankatu 18,  p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland  |   echa.europa.eu

Richieste di RIN speciale 
ECHA-17-B-07-IT 

CONTESTO

In taluni casi, un esportatore può seguire 
una procedura semplificata per notificare 
un’esportazione di una sostanza chimica soggetta 
a PIC e ottenere un numero di identificazione 
di riferimento (RIN). Questa procedura viene 
denominata richiesta di RIN speciale. A differenza 
della notifica di esportazione, che è richiesta 35 
giorni prima dell’esportazione prevista, il RIN 
speciale consente l’esportazione immediatamente.

La richiesta di RIN speciale è applicabile alle 

In breve

seguenti esportazioni:

a) una sostanza chimica dell’allegato I o dell’allegato 
V esportata a fini di ricerca o di analisi, in 
quantità pari o inferiori a 10 kg, per anno e 
per paese importatore; 10 kg si riferisce alla 
sostanza pura e 10 kg della sostanza in una 
miscela;

b) una sostanza chimica elencata nella parte 
3 dell’allegato I per la quale una decisione 
favorevole all’importazione è disponibile 
nell’ultima Circolare PIC ;

http://www.pic.int/Implementation/PICCircular/tabid/1168/language/en-US/Default.aspx
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seguente foglio di calcolo: http://echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/special_rin_request_
template_en.xlsx. L’esportatore crea un’unica 
presentazione, dopo di che la richiesta per ciascun 
paese sarà trattata dall’autorità nazionale designata 
come un caso distinto e verrà generato un RIN 
dedicato per ciascun caso. 

ULTERIORI INFORMAZIONI E SUPPORTO

Manuale dell’utente di ePIC per l’industria (sezione 
9):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/21731237/epic_usm_
industry_it.pdf

Regolamento PIC (articolo 2, paragrafo 3):

 » https://www.echa.europa.eu/it/web/guest/
regulations/prior-informed-consent/legislation 

Orientamenti relativi al regolamento PIC (Sezione 
4.2.9):

 » https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/guidance_pic_
it.pdf
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PROMEMORIA IMPORTANTE

È importante selezionare «Ricerca o analisi» nella sezione «Uso 

previsto» quando si crea una richiesta di RIN speciale.

Tutte le esportazioni devono soddisfare singolarmente le 

condizioni per la presentazione di una richiesta di RIN speciale.

Le sostanze chimiche degli allegati I e V non possono essere 

presentate insieme.

Le autorità nazionali designate (Designated National 

Authorities, DNA) hanno la facoltà di rifiutare la richiesta di RIN 

speciale cumulativo e di chiedere all’esportatore di presentare 

richieste multiple di RIN speciali.

c) se il paese d’importazione ha rinunciato al suo 
diritto di ricevere una notifica di esportazione per 
la sostanza in questione/tutte le sostanze.

RICHIESTE DI RIN SPECIALE CUMULATIVO

Quando l’esportazione riguarda diverse sostanze 
chimiche e/o diversi paesi, è possibile presentare 
una richiesta di RIN speciale cumulativo. La richiesta 
di RIN speciale cumulativo può essere presentata se:

a) diverse sostanze chimiche devono essere 
esportate in un solo paese.

b) diverse sostanze chimiche devono essere 
esportate in più paesi; o

c) una sola sostanza chimica deve essere esportata 
in più paesi.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE

Le richieste di RIN speciale (singolo e cumulativo) 
sono presentate tramite ePIC, il sistema informatico 
PIC. 

Per presentare una notifica di richiesta di RIN 
speciale, è necessario fornire alcune informazioni 
minime in ePIC, ad esempio: paese d’importazione, 
sostanza o sostanze chimiche da esportare, 
data prevista di esportazione, uso previsto, 
quantità annua prevista e dettagli di contatto 
dell’importatore.

Per una richiesta di RIN speciale cumulativo, 
l’esportatore deve indicare i paesi d’importazione 
e l’anno di esportazione in ePIC e le restanti 
informazioni (in linea con quanto previsto per 
una richiesta singola) devono essere incluse nel 
foglio o nei fogli di calcolo forniti all’autorità 
nazionale designata (DNA) e alle autorità 
doganali. Ad esempio, è possibile utilizzare il 
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