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L’ECHA consiglia ai dichiaranti di controllare
le informazioni della loro società su
REACH-IT
Dopo l’aggiornamento di REACH-IT a novembre, i dichiaranti esistenti
potranno vedere chi altro ha registrato la loro sostanza o ha presentato con
successo una richiesta. L’ECHA consiglia a tutti i dichiaranti di controllare le
informazioni presentate nei propri fascicoli entro la fine di novembre, per
evitare la divulgazione imprevista di informazioni.
Helsinki, 17 ottobre 2012 – Una nuova funzione di REACH-IT garantirà totale trasparenza a
tutti i dichiaranti che hanno utilizzato lo stesso identificatore numerico per la loro sostanza nei
loro fascicoli. L’obiettivo dell’ECHA è aiutare i dichiaranti, sia esistenti che potenziali, a
realizzare meglio la condivisione dei dati e ad adempiere gli obblighi di trasmissione comune.
Con la nuova versione di REACH-IT, i dichiaranti vedranno tutti i nomi di persone giuridiche
che hanno ricevuto un numero di registrazione o di richiesta per la stessa sostanza.
La pagina dei co-dichiaranti fornirà informazioni in tempo reale sull’identità e i dati di contatto
di altri dichiaranti (o del loro rappresentante terzo nominato - TPR) nonché sul loro ruolo
nell’ambito della trasmissione comune. Sarà visualizzato anche l’elenco dei dati richiesti
durante il processo di richiesta o dopo un aggiornamento della fascia di tonnellaggio. L’identità
del TPR nominato dei dichiaranti (potenziali) sarà estratta automaticamente dal loro fascicolo
IUCLID (sezione 1.1).
L’ECHA raccomanda vivamente che i dichiaranti esistenti e potenziali, che hanno presentato
con successo una richiesta e/o una registrazione, controllino la coerenza delle informazioni
presentate nei propri fascicoli, per evitare che i dati della loro società vengano divulgati
inaspettatamente. Nel caso specifico delle notifiche ai sensi dell’ex direttiva 67/548/CEE
(NONS), dichiarate o meno con REACH, l’ECHA consiglia ai titolari di valutare la necessità di
proteggere la propria identità.
Di conseguenza, le persone giuridiche che desiderino modificare lo stato attuale del loro
fascicolo, ad esempio per immettere dati di contatto del TPR aggiornati, per unire o
raggruppare le trasmissioni comuni esistenti, dovranno presentare un aggiornamento
spontaneo del loro fascicolo di registrazione entro la fine di novembre 2012.

La homepage di REACH-IT sarà aggiornata regolarmente per fornire maggiori dettagli sulla
data di pubblicazione dell’ultima versione di REACH-IT, che sarà bloccata fino al prossimo
termine di registrazione.

Ulteriori informazioni
 Avviso del 25 settembre 2012: ECHA/NA/12/44
 Pagina di presentazione dei dati e dei manuali dell’utente dell’industria di REACH-IT:
http://www.echa.europa.eu/web/guest/support/dossier-submission-tools/reach-it/datasubmission-industry-user-manuals
o Manuale dell’utente REACH-IT Parte 02 – Iscrizione e gestione dell’account
(maggiori dettagli sul TPR)
o Manuale per la presentazione dei dati 4: Come superare la verifica delle Business
rules ("Enforce Rules")
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