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L’ECHA pubblica la fascia di tonnellaggio
totale per le sostanze registrate
L’ECHA ha adottato una decisione sul metodo con cui calcolerà le fasce di
tonnellaggio totali per le sostanze presenti nella banca dati delle sostanze
registrate dell’ECHA. Le fasce di tonnellaggio totali per le sostanze registrate
saranno pubblicate sul sito web dell’ECHA nel giugno 2012.
Helsinki, 18 aprile 2012 – I dati relativi al tonnellaggio saranno estratti dall’ultimo fascicolo
divulgato di ciascuna registrazione completa (sostanze non intermedie), nonché raggruppati,
convertiti in una fascia di tonnellaggio totale e pubblicati nella banca dati delle sostanze
registrate dell’ECHA.
Le fasce di tonnellaggio totali saranno pubblicate per le trasmissioni congiunte e per le
trasmissioni singole. I dati relativi al tonnellaggio non saranno estratti da fascicoli per la
registrazione di sostanze intermedie, ai sensi degli articoli 17 o 18 del regolamento REACH, né
da fascicoli per registrazioni complete (sostanze non intermedie) in cui è stata richiesta la
riservatezza della fascia di tonnellaggio, conformemente all’articolo 119, paragrafo 2,
lettera b), del regolamento REACH, a meno che i dati relativi al tonnellaggio non siano
raggruppati da quattro o più dichiaranti nell’ambito di una trasmissione congiunta. Questo si
verifica in quanto il raggruppamento dei tonnellaggi di quattro o più dichiaranti non può
rivelare il singolo tonnellaggio di un dichiarante specifico e, in quanto tale, consentirà la
pubblicazione di un insieme di informazioni più esaurienti sui tonnellaggi, senza
compromettere informazioni commerciali sensibili.
I dichiaranti hanno avuto la possibilità di richiedere la riservatezza della propria fascia di
tonnellaggio ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), a partire da giugno 2008.
Qualora non abbiano agito in tal senso e desiderino effettuare la richiesta di riservatezza della
propria fascia di tonnellaggio, i dichiaranti devono presentare il prima possibile un fascicolo
aggiornato con una richiesta di riservatezza della fascia di tonnellaggio. Per quanto riguarda le
richieste di riservatezza ai sensi del REACH, è bene notare che la richiesta deve essere
giustificata secondo il Manuale per la presentazione dei dati 16 e sarà soggetta a una tariffa.
La riservatezza sarà concessa solo nel caso in cui l’ECHA consideri valida la richiesta. I dati
relativi al tonnellaggio non saranno estratti da fascicoli in cui è stata richiesta la riservatezza
della fascia di tonnellaggio mentre la richiesta è in fase di valutazione, a meno che i dati
relativi al tonnellaggio non siano raggruppati da quattro o più dichiaranti in una trasmissione
congiunta.
Nella tabella sottostante vengono indicate le fasce di tonnellaggio totali per alcune sostanze
presenti nella banca dati delle sostanze registrate dell’ECHA:

Tipi di fascicoli
da raggruppare

Nessuna richiesta/e di
riservatezza o più di 4
registrazioni complete

Richiesta/e di
riservatezza e meno
di 4 registrazioni
complete

Meno di 4
registrazioni
complete e tutti
i fascicoli
contenenti una
richiesta di
riservatezza

Registrazione/i
completa/e
(sostanze non
intermedie)*

1 – 10 tonnellate, o

1+ tonnellate, o

10 – 100 tonnellate, o

10+ tonnellate, o

Dati riservati
relativi al
tonnellaggio

100 – 1 000 tonnellate, o

100+ tonnellate, o

1 000 – 10 000
tonnellate, o

1 000+ tonnellate, o
10 000+ tonnellate, o

10 000 – 100 000
tonnellate, o

100 000+ tonnellate, o

100 000 – 1 000 000
tonnellate, o

1 000 000+
tonnellate, o

1 000 000 – 10 000 000
tonnellate, o

10 000 000+
tonnellate

10 000 000 –
100 000 000 tonnellate

ecc.

ecc.
Registrazione/i
esclusiva/e di
sostanze
intermedie

Uso esclusivo di sostanze
intermedie

Uso esclusivo di
sostanze intermedie

Dati riservati
relativi al
tonnellaggio

*
Nei casi in cui sussista un insieme di registrazioni complete e di sostanze intermedie per
una sostanza in una trasmissione congiunta, i dati aggregati relativi al tonnellaggio
proverranno solo dal fascicolo/dai fascicoli di registrazione completa.

Ulteriori informazioni
Banca dati delle sostanze registrate:
http://echa.europa.eu/it/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
Manuale per la presentazione dei dati 16: Richieste di riservatezza
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/data-submission-industryuser-manuals
Regolamentazione delle tariffe
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:107:0006:0025:it:PDF
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