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Helpdesk nazionali 
AL VOSTRO SERVIZIO | NELLA VOSTRA LINGUA

 
I paesi dell’Unione europea, oltre che Norvegia, 
Islanda e Liechtenstein, hanno creato servizi 
nazionali di assistenza tecnica (helpdesk) sui 
regolamenti REACH e CLP per fornire informazioni 
in merito agli obblighi derivanti dai regolamenti 
suddetti. In molti casi questi servizi sono offerti 
presso le autorità competenti nazionali. Essi 
rappresentano il primo punto di contatto per le 
imprese ubicate in tali paesi. 

 
L’ECHA ha istituito una rete di helpdesk nazionali sui 
regolamenti REACH e CLP (HelpNet) composta dagli 
helpdesk nazionali, dagli osservatori provenienti 
dagli helpdesk delle parti interessate e dai paesi 
candidati. Uno degli obiettivi della rete consiste nel 
promuovere l’armonizzazione della consulenza 
fornita dagli helpdesk sui regolamenti REACH e CLP. 
Maggiori informazioni sugli helpdesk nazionali sono 
reperibili al seguente indirizzo: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 
CHE TIPO DI CONSULENZA POSSO 
RICHIEDERE A UN SERVIZIO DI HELPDESK 
NAZIONALE? 
 
I servizi di helpdesk nazionali sui sistemi REACH e 
CLP possono fornire un’ampia gamma di 
informazioni sulle disposizioni dei regolamenti 
REACH e CLP. Essi offrono anche una consulenza 
sulle responsabilità previste ai sensi di tali 
regolamenti. Tuttavia, non trasmettono 
informazioni personalizzate su come assolvere tali 
obblighi, rimettendo tale compito alla 
responsabilità del soggetto interessato. 

 
QUANDO DOVREI CONTATTARE IL SERVIZIO 
DI HELPDESK NAZIONALE SUI SISTEMI 
REACH E CLP ? 
 
Nella maggior parte dei casi i servizi di helpdesk 
nazionali dovrebbero essere il primo punto di 
contatto per chi desidera ricevere una consulenza 
sui propri obblighi connessi al REACH e al CLP. Si 
fa presente inoltre che la risposta più rapida 
potrebbe essere già contenuta nelle informazioni 
pubblicate sul sito Internet. Le FAQ sui 
regolamenti in questione, pubblicate sul sito 
Internet dell’ECHA, sono state concordate dai 
servizi di helpdesk nazionali: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs 
 
PERCHÉ DOVREI CONTATTARE IL MIO 
HELPDESK NAZIONALE? 
 
Perché offre un servizio nella vostra lingua o 
lingue locali e ha una buona conoscenza delle 
condizioni nazionali. Il servizio di helpdesk 
nazionale potrebbe anche fornire informazioni su 
taluni aspetti dell’attuazione. 
 
COME POSSO CONTATTARE L’HELPDESK 
DELL’ECHA? 
 
Se la vostra domanda esula dalle competenze del 
vostro helpdesk nazionale potete rivolgervi 
all’ECHA per informazioni sugli obblighi relativi ai 
regolamenti REACH e CLP, gli strumenti REACH-
IT, IUCLID 5, Chesar, nonché la presentazione di 
fascicoli utilizzando l’apposito modulo disponibile 
al seguente indirizzo: 
http://echa.europa.eu/contact 

http://echa.europa.eu/web/guest/support
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
http://echa.europa.eu/contact


 
AUSTRIA 
• Österreichischer REACH-Helpdesk 

 
BELGIO 
• FOD Economie – REACH-helpdesk 
• FOD Gezondheid, voedselketenveiligheid en milieu – 

CLP-helpdesk 
• SPF Economie – Helpdesk REACH 
• SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et 

environnement – Helpdesk CLP 
• FÖD Wirtschaft – Helpdesk REACH 
• FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der 

Nahrungsmittelkette und Umwelt – Helpdesk CLP 
 

BULGARIA 
• Министерство на околната среда и водите 

 
CIPRO 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  

 
DANIMARCA 
• Miljøstyrelsen 

 
ESTONIA 
• Terviseamet 

 
FINLANDIA 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 
FRANCIA 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 
 

GERMANIA 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 
 

GRECIA 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
ISLANDA 
• Umherfisstofnun 

 
IRLANDA 
• Health and Safety Authority 

 
ITALIA 
• Ministero dello Sviluppo economico - Helpdesk 

REACH 
• Centro Nazionale Sostanze Chimiche - Helpdesk 

CLP 
 
LETTONIA 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC)  
 

LICHTENSTEIN 
• Amt für Umweltschutz 
 
LITUANIA 
• Aplinkos apsaugos agentūra 
 
LUSSEMBURGO 
• Centre de recherche publique Henri Tudor/Centre de 

ressources des technologies de l’environnement 
 
MALTA 
• L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-

Konsumatur (MCCA)) 
 
NORVEGIA 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 
 
PAESI BASSI 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 

 – REACH-helpdesk 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) – CLP-helpdesk 
 
POLONIA 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 
 
PORTOGALLO 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 
 
REGNO UNITO 
• Health and Safety Executive 
 
REPUBBLICA CECA 
• Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) 
 
ROMANIA 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 
 
SLOVACCHIA 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 
SLOVENIA 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 
 
SPAGNA 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
 
SVEZIA 
• Kemikalieinspektionen 
 
UNGHERIA 

• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 
 


