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Domande e risposte relative alla diffusione e
alla riservatezza delle informazioni contenute
nella scheda di dati di sicurezza
Una maggiore quantità d’informazioni sulle sostanze chimiche normalmente
presenti nella scheda di dati di sicurezza (SDS) sarà disponibile al pubblico
sul sito web dell’ECHA a partire dall’autunno 2012. L’ECHA pubblica un
documento contenente domande e risposte per anticipare alcuni dettagli in
merito alla diffusione di tali informazioni e alle nuove richieste di riservatezza
in IUCLID 5.4, e invita i dichiaranti a familiarizzare con i cambiamenti
previsti.
Helsinki, 07 giugno 2012 – Le nuove informazioni della SDS che saranno rese disponibili al
pubblico riguardano l’identità dei dichiaranti di una sostanza, i numeri di registrazione,
un’indicazione relativa alla valutazione della sicurezza chimica (CSA), quando effettuata, e i
risultati delle valutazioni PBT (sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili e tossiche) e vPvB
(sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili).
Il documento contenente domande e risposte fornisce informazioni dettagliate sui nuovi campi
che verranno resi noti, sulle modalità di pubblicazione delle informazioni e presentazione delle
richieste di riservatezza in un fascicolo IUCLID 5.4. Questo documento riguarda inoltre
domande specifiche sui cambiamenti relativi alle richieste di riservatezza, sul calendario
previsto e sull’eventuale necessità di aggiornare i fascicoli di registrazione. Precisa inoltre che
gli usi della sostanza, gli usi sconsigliati e il potenziale di esposizione generico saranno resi noti
nel nuovo formato di IUCLID.
Dal lancio della nuova versione di REACH-IT prevista per luglio 2012, le aziende avranno un
margine di tre mesi per presentare un aggiornamento dei loro fascicoli di registrazione
contenente le nuove domande di riservatezza. Si noti che, se del caso, le richieste di
riservatezza ai sensi del REACH sono soggette a pagamento e saranno valutate dall’ECHA. Le
versioni aggiornate dei plug-in REACH di IUCLID (plug-in per il controllo di completezza
tecnica, per la diffusione dei dati e per il calcolo delle tariffe) e i manuali di riferimento saranno
disponibili nel mese di luglio insieme all’aggiornamento di REACH-IT. I plug-in e i manuali
aiuteranno i dichiaranti a verificare la completezza, visualizzare in anteprima le informazioni
divulgate e calcolare la tariffa per nuove possibili richieste di riservatezza.
L’ECHA prevede di iniziare a pubblicare sul sito web le informazioni delle SDS contenute nei
fascicoli presentati nel formato di IUCLID 5.4 a partire dal novembre 2012.

Consenso volontario alla diffusione dei dati

Le informazioni di tutti i fascicoli di registrazione, normalmente presenti in una SDS, saranno
rese note indipendentemente dal fatto che una sostanza richieda o no una SDS, sempre che
non sia stata presentata una domanda di riservatezza per le informazioni in questione. Se la
sostanza non richiede una SDS, si suppone che i dichiaranti acconsentano volontariamente alla
pubblicazione di tali informazioni, qualora non sia stata selezionata la richiesta di riservatezza.

Ulteriori informazioni
Domande e risposte relative alla diffusione e alle richieste di riservatezza per le
informazioni presenti nella scheda di dati di sicurezza in IUCLID 5.4
http://echa.europa.eu/support/faqs
IUCLID 5.4 è ora disponibile (avviso del 5 giugno 2012)
http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal_content/0aa0c0b2-8e88-40d7-9bdf45ac65c2c351
L’ECHA aggiornerà REACH-IT e IUCLID 5 (avviso dell’11 aprile 2012)
http://echa.europa.eu/en/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
Pagina web di IUCLID
http://iuclid.eu/
Helpdesk dell’ECHA
http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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