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Guida aggiornata per i monomeri & polimeri
L’Agen zia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato un
aggiornamento alla guida per i monomeri e i polimeri a seguito della
conclusione del processo di consultazione
Helsinki, 27 aprile 2012 – La guida ECHA per i monomeri e i polimeri è stata pubblicata per la
prima volta nel 2008. L’esigenza di un suo aggiornamento è sorta a seguito della sentenza C558/07 della Corte di giustizia che ha chiarito che il concetto di sostanze monomere si riferisce
tanto ai monomeri reattivi quanto a quelli non reattivi (articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 3 di
REACH). Questo ha potenzialmente un impatto diretto sugli obblighi di registrazione
precedentemente delineati nella Guida.
Di conseguenza, l’ECHA ha preparato un progetto di modifica del documento di orientamento
che è stato consultato unitamente alle autorità competenti di REACH e CLP (CARACAL). La
versione definitiva 2.0 tiene debitamente conto del feedback ricevuto.
I concetti pertinenti sono stati chiariti in sezioni specifiche del documento e, in particolare, è
stato fatto un ulteriore riferimento all’articolo 6, parasgrafo 1 di REACH per coprire gli obblighi
di registrazione per i monomeri non reattivi e altre sostanze in un polimero. La guida è stata
anche allineata con l’interpretazione recentemente concordaata di polimeri naturali già
delineata nelle domande frequenti su REACH dell’ECHA. Sono state effettuate anche altre
modifiche minori e correzioni editoriali.

Ulteriori informazioni
Guida per i monomeri e i polimeri:
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach.
Procedura di consultazione della guida:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13559/mb_14_2011_consultation_procedure_guidan
ce_en.pdf
Sentenza C-558/07 della Corte di giustizia del 7 luglio 2009:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0558:EN:HTML
Regolamento REACH:
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation
Sezione di assistenza del sito web dell’ECHA:
http://echa.europa.eu/web/guest/support
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