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L’ECHA presenta un progetto di piano
relativo alla valutazione delle sostanze per il
triennio 2013-2015
L’ECHA ha approntato una proposta di aggiornamento del piano d'azione a
rotazione a livello comunitario (CoRAP) per il periodo 2013-2015. Il piano in
progetto contiene 116 sostanze da sottoporre all’esame degli Stati membri
nell’ambito del processo di valutazione delle sostanze ai sensi del regolamento
REACH.
Helsinki, 23 ottobre 2012 – Il progetto di aggiornamento dell’elenco contiene 63 sostanze

recentemente selezionate e 53 sostanze già presenti nel primo piano, pubblicato il 29 febbraio
2012. Tali sostanze saranno valutate tra il 2013 e il 2015. L’ECHA rende ora disponibile una
versione pubblica del progetto di piano comprendente i nomi non riservati delle sostanze, i
numeri CAS e CE, l’anno in cui è prevista la valutazione e i dati di contatto dello Stato membro
preposto alla valutazione.
Il processo di valutazione del CoRAP non prevede una consultazione pubblica. Tuttavia, l’ECHA
informa le parti interessate dei progressi conseguiti pubblicando il progetto di elenco delle
sostanze e invita i dichiaranti delle sostanze stesse ad avviare un coordinamento delle proprie
attività e a collaborare con gli Stati membri responsabili della valutazione già dalle fasi iniziali.
Ai sensi del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 l’ECHA è tenuta a inviare agli Stati membri
il progetto di aggiornamento annuale del CoRAP entro il 28 febbraio di ogni anno. Il piano
prende in esame sostanze sospettate di comportare un rischio per la salute umana o per
l'ambiente. La valutazione delle sostanze è il processo previsto dal regolamento REACH che
consente di chiarire eventuali rischi. Durante il processo di valutazione è possibile richiedere
ulteriori informazioni ai dichiaranti delle sostanze qualora si ritenga necessario disporre di dati
supplementari per determinare con chiarezza i rischi presunti. La valutazione può confermare
tali rischi o, in alternativa, giungere alla conclusione che la sostanza non costituisce un rischio
e che, pertanto, non sono necessari ulteriori dati.
Il progetto di piano è stato elaborato in stretta collaborazione con gli Stati membri
considerando i criteri basati sui rischi che sono stati concordati per la selezione delle sostanze.
Gli Stati membri hanno inoltre proposto la valutazione di determinate sostanze in base alle
proprie priorità in ambito nazionale.

In molti casi, le preoccupazioni iniziali sono connesse a potenziali proprietà persistenti,
bioaccumulabili e tossiche (PBT), a presunte interferenze sul funzionamento del sistema
endocrino o a proprietà cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, in combinazione
con usi ampiamente dispersivi o di largo consumo. In generale, l’impiego di queste sostanze
abbraccia vari ambiti e non si limita a particolari usi industriali, professionali o di consumo.
L’ECHA ha presentato il progetto di aggiornamento del CoRAP per il triennio 2013-2015 alle
autorità competenti degli Stati membri e al comitato degli Stati membri dell’Agenzia stessa. Il
comitato avvierà le proprie analisi nel corso di questa settimana e prevede di esprimere un
parere sul progetto di piano a febbraio 2013. Successivamente, basandosi sul parere del
comitato, l’ECHA adotterà l’aggiornamento definitivo del CoRAP per il triennio 2013-2015.
L’ECHA mira ad adottare e pubblicare l’aggiornamento definitivo del CoRAP 2013-2015 nel
mese di marzo 2013. Tale aggiornamento indicherà lo Stato membro responsabile della
valutazione di ciascuna sostanza e i motivi iniziali di preoccupazione. A partire dalla
pubblicazione dell’aggiornamento definitivo del CoRAP per il triennio 2013-2015, i rispettivi
Stati membri avranno un anno di tempo per valutare le sostanze specificate per il 2013 e,
laddove necessario, per elaborare il progetto di decisione relativa alla richiesta di ulteriori
informazioni volte a chiarire i rischi presunti. Tali progetti di decisione saranno esaminati dagli
altri Stati membri e, se del caso, saranno approvati dal comitato degli Stati membri prima che
l’ECHA emetta un parere definitivo. Ai dichiaranti delle sostanze elencate nel CoRAP definitivo
sarà data l’opportunità di presentare osservazioni prima che venga adottata la decisione
definitiva per la richiesta di ulteriori informazioni.

Ulteriori informazioni


Progetto di elenco CORAP per il periodo 2013–2015
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/draft_corap_2013-2015_en.pdf



Pagine web sul CORAP
http://www.echa.europa.eu/it/regulations/reach/evaluation/substanceevaluation/community-rolling-action-plan



Scheda informativa sulla valutazione delle sostanze
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/fs_substance_evaluation_it.pdf



Ricerca delle sostanze chimiche
http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals



Criteri di selezione per definire la priorità delle sostanze ai fini della valutazione
delle stesse(criteri di selezione CoRAP 2011)
http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13628/background_doc_criteria_ed_32_20
11_en.pdf



Pagine web sulla valutazione
http://www.echa.europa.eu/it/regulations/reach/evaluation/substance-evaluation



Procedure relative alla valutazione delle sostanze (pagine web sulle procedure
pubbliche)
http://www.echa.europa.eu/it/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/publicprocedures
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