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Informazioni sulle sostanze 
chimiche 
Cosa contengono le banche dati dell’ECHA 

 

L’ECHA è un’eccezionale fonte di informazioni sulle sostanze chimiche fabbricate 
e importate in Unione europea, Norvegia, Liechtenstein e Islanda. 

Le nostre banche dati contengono informazioni sulle 
sostanze chimiche, sulle relative proprietà pericolose e 
classificazioni nonché sulle modalità d’uso sicuro. 
 
Tali informazioni sono trasmesse all’Agenzia dalle 
società in linea con gli obblighi previsti ai sensi dei 
regolamenti REACH, CLP, PIC e sui biocidi. 
 
 
 

Questa scheda informativa fornisce una panoramica dei 
dati disponibili all’interno delle nostre principali banche 
dati: 
 

• REACH – banca dati delle sostanze registrate, 
• CLP – inventario delle classificazioni e delle 

etichettature, 
• regolamento sui biocidi (BPR) – elenco di principi 

attivi e biocidi, 
• regolamento sull’assenso preliminare in conoscenza 

di causa (PIC) – sostanze chimiche soggette al 
regolamento PIC. 
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LE QUATTRO BANCHE DATI DELL’ECHA 

REACH: banca dati delle sostanze registrate 

Questa banca dati contiene informazioni su decine di 
migliaia di sostanze registrate, che la rendono una delle 
più vaste fonti di informazioni normative al mondo in 
materia di sostanze chimiche. 
 
Il numero di sostanze all’interno della banca dati 
continua ad aumentare nel corso del tempo, poiché le 
società presentano nuovi fascicoli di registrazione. 
 
Se si desidera sapere quali sono le sostanze già 
registrate o conoscere in maniera più approfondita le 
proprietà pericolose delle sostanze chimiche fabbricate 
o importate nell’UE/nel SEE, questa banca dati è una 
preziosa fonte di informazioni. 
 

 
 
 
CLP: inventario delle classificazioni e delle etichettature 

Questo inventario contiene informazioni sulla 
classificazione e sull’etichettatura delle sostanze 
notificate e registrate. Contiene inoltre l’elenco delle 
classificazioni armonizzate nonché informazioni sulle 
categorie di sostanze pericolose ai sensi della direttiva 
Seveso III. 
 
Consultando l’inventario è possibile conoscere la 
classificazione di base e le informazioni sull’etichettatura 
delle sostanze. 
 

 
 

 

BPR: elenco dei principi attivi e dei biocidi 

Questa banca dati contiene informazioni sulle 
combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le 
quali è stata presentata una domanda di approvazione ai 
sensi del regolamento sui biocidi. Comprende anche un 
link alle autorizzazioni dei prodotti. 
 
Se si desidera avere più informazioni sui principi attivi e 
sui biocidi, si prega di consultare questa banca dati. 
 

 
 
PIC: sostanze chimiche soggette al regolamento PIC 

Questa banca dati include tutte le sostanze chimiche 
pericolose elencate negli allegati pertinenti del 
regolamento PIC e contiene informazioni sulle loro 
esportazioni e importazioni. 
 
È possibile cercare le notifiche di esportazioni o 
importazioni utilizzando dei criteri, tra cui, l’anno, lo 
Stato membro dell’UE di esportazione, il paese 
d’importazione, la denominazione della sostanza 
chimica e/o della miscela e la tipologia di sostanza. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Informazioni sulle sostanze chimiche: 

» https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals 
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