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Il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) disciplina la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche. Lo scopo è quello di proteggere la salute umana e l’ambiente dai rischi
derivanti dalle sostanze chimiche. Il regolamento REACH supporta e integra altre normative UE che valgono
anche per gli utilizzatori di sostanze chimiche, fra cui normative su ambiente, salute e sicurezza. Questa
pagina spiega in che modo ciò si ripercuote sugli utilizzatori di sostanze chimiche sul posto di lavoro.
QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER UN’AZIENDA CHE UTILIZZA SOSTANZE CHIMICHE?
Gli elementi principali del regolamento REACH sono riportati qui di seguito, compresi gli effetti per
un’azienda che utilizza sostanze chimiche.
•
Le aziende che fabbricano o importano
quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata
all’anno di una sostanza chimica nel SEE
devono registrarsi presso l’ECHA.

Registrazione

•

•
Esiste una serie di meccanismi all’interno
del regolamento REACH per identificare
le sostanze chimiche preoccupanti e per
gestire i rischi che tali sostanze pongono.

Valutazione,
autorizzazione e
restrizione

•

•

Informazioni nella catena
di approvvigionamento

Quando una sostanza è pericolosa, i
dichiaranti preparano una valutazione
della sicurezza chimica per tutti gli usi
di detta sostanza. Nella scheda di dati di
sicurezza e negli scenari d’esposizione
sono fornite informazioni pertinenti per
proteggere la salute umana e l’ambiente.

•
•

Se siete i fabbricanti o gli importatori
diretti, potrebbe essere necessario
registrarvi.
Per le sostanze chimiche che
acquistate, verificate con il
vostro fornitore se è richiesta una
registrazione.
Dovete essere a conoscenza se
eventuali sostanze chimiche che
utilizzate sono soggette a restrizione
o ad autorizzazione oppure hanno una
classificazione armonizzata.
Cercate di sostituire le sostanze
chimiche preoccupanti, quando
possibile
Quando ricevete la scheda di dati di
sicurezza e gli scenari d’esposizione,
verificate se avete posto in essere le
misure raccomandate.
Se siete fornitori di sostanze o miscele
pericolose, informate gli utilizzatori
affinché possano usarle in modo sicuro.
Comunicate al vostro fornitore
qualsiasi nuova informazione relativa
ai pericoli o alle misure di gestione dei
rischi riguardanti una sostanza chimica.
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Gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi dei regolamenti REACH e
CLP sono gestiti dall’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Consultate http://www.echa.europa.eu/regulations/reach per una
panoramica sul regolamento REACH e collegamenti utili.
Una mappa interattiva su http://www.echa.europa.eu/downstream-users
fornisce collegamenti all’assistenza disponibile per gli utilizzatori a valle
sul sito web dell’ECHA.
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