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Ottieni maggiori informazioni sugli effetti
delle sostanze chimiche che utilizziamo in
Europa
Da oggi è più facile trovare informazioni su 120 000 sostanze chimiche
attualmente utilizzate in Europa.
Helsinki, 20 gennaio 2016. Da oggi esiste un modo nuovo e più semplice per ottenere
informazioni sulle sostanze chimiche che utilizziamo quotidianamente. Le informazioni sono
disponibili in tre livelli di complessità: la semplice scheda informativa, il profilo sintetico, più
dettagliato, e i dati d’origine completi.
La scheda informativa fornisce una sintesi, redatta in un linguaggio semplice, delle
informazioni chiave su una sostanza chimica. Gli utenti possono leggere le informazioni relative
alle sostanze chimiche alle quali sono esposti, sapere dove vengono utilizzate abitualmente e
se sono pericolose, e conoscere le precauzioni che potrebbe essere necessario prendere.
Il profilo sintetico approfondisce le proprietà ambientali, fisico-chimiche e legate alla salute
umana della sostanza chimica. Fornisce una panoramica facilmente fruibile delle informazioni
raccolte per ciascuna sostanza nell’ambito dei diversi regolamenti sulle sostanze chimiche. Il
profilo sintetico sarà utile soprattutto ai datori di lavoro, ai lavoratori, agli studiosi e alle
autorità di regolamentazione.
Il terzo livello, costituito dai dati d’origine, comprende i dati grezzi presentati all’ECHA dalle
società attraverso i fascicoli di registrazione REACH e le notifiche all’inventario delle
classificazioni e delle etichettature.
Il direttore esecutivo dell’ECHA Geert Dancet dichiara: «L’ECHA sta passando dalla raccolta
delle informazioni alla loro riorganizzazione, per permetterne un uso migliore da parte del
pubblico e delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Questa novità è un importante
passo avanti verso il raggiungimento di una maggiore sicurezza delle sostanze chimiche entro
il 2020 e un grande contributo da parte dell’Unione europea agli obiettivi stabiliti nel 2002 dal
Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite».
Questo approccio in tre livelli migliora la trasparenza e la tracciabilità delle informazioni sulle
sostanze chimiche. L’ECHA non sta riducendo la quantità di informazioni disponibili né sta
integrando o approvando i dati raccolti, ma li sta rendendo molto più accessibili.
Contesto
L’ECHA gestisce una delle banche dati normative di sostanze chimiche più grandi al mondo.
Questa riunisce le informazioni contenute nei fascicoli di registrazione REACH e nelle notifiche
di classificazione ed etichettatura forniti dall’industria con le informazioni raccolte dagli Stati
membri dell’UE e dalle autorità di regolamentazione attraverso la valutazione delle sostanze e
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la gestione dei rischi di tipo normativo (come classificazione ed etichettatura armonizzate,
autorizzazione e restrizione).
La banca dati contiene, ad esempio, informazioni su
• La classificazione e l’etichettatura di 120 000 sostanze chimiche;
• I pericoli e l’impiego sicuro di 14 000 sostanze chimiche registrate nell’ambito del
regolamento REACH;
• 2 milioni di sommari di studio sulle proprietà e gli effetti delle sostanze chimiche;
• 168 sostanze chimiche classificate come estremamente preoccupanti; e
• 64 sostanze chimiche il cui uso è stato sottoposto a restrizioni nell’Unione europea.
Per i biocidi, l’ECHA pubblica informazioni sui principi attivi e sui biocidi, oltre a una lista dei
fornitori di principi attivi e prodotti. Nel sito dell’ECHA sono disponibili anche statistiche
sull’esportazione e l’importazione delle sostanze pericolose disciplinate dal regolamento sul
previo consenso informato (PIC).

Ulteriori informazioni
Informazioni sulle sostanze chimiche
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Che cos’è una scheda informativa? (PDF)
http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf
Scheda informativa, cartolina
http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf
Materiale di riferimento per i media
http://echa.europa.eu/press/press-material/info-on-chemicals
Nuove schede informative per le sostanze: informazioni sulle sostanze chimiche più utili e
trasparenti, newsletter ECHA 5/2015
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/5_15_new-substance-infocardsmore-useful-and-transparent-information-on-chemicals
Dalla scheda informativa ai dati d’origine dettagliati: i piani dell’ECHA per la comunicazione
relativa alle sostanze chimiche, newsletter ECHA 1/2014
http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/1_14_from-an-info-card-todetailed-source-data
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è un’agenzia di regolamentazione
dell’Unione europea che si occupa dell’attuazione dei regolamenti UE sulle sostanze chimiche.
L’ECHA si adopera per un uso sicuro delle sostanze chimiche, migliorando la protezione della
salute umana e dell’ambiente e allo stesso tempo aumentando la competitività dell’industria
europea. Per saperne di più: http://echa.europa.eu/it/

