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Come proteggere le vostre informazioni commerciali riservate 

Presentazione del documento 

Il regolamento REACH prevede la possibilità di richiedere la riservatezza di alcune informazioni1 
contenute nel fascicolo di registrazione escludendole dalla pubblicazione sul sito web dell’ECHA2. 
 
La richiesta di riservatezza comporterà il pagamento di una tariffa a copertura del lavoro da noi 
svolto per valutare la richiesta stessa. Qualora la giustificazione su cui si fonda la richiesta non 
fosse sufficiente ai fini dell’accettazione, l’ECHA vi inviterà a migliorarla e a ripresentarla mediante 
un aggiornamento del fascicolo di registrazione. Se la giustificazione non è sufficientemente 
valida, l’ECHA respingerà la richiesta di riservatezza e procederà alla pubblicazione delle 
informazioni. Negli ultimi anni è stato respinto circa il 25 % delle richieste di riservatezza. 

Il presente documento contiene tre raccomandazioni principali per poter presentare le richieste 
di riservatezza delle informazioni contenute nella registrazione, sulla base delle esperienze che 
abbiamo acquisito negli ultimi sette anni nella valutazione di tali richieste. Spieghiamo inoltre 
brevemente come richiedere la riservatezza e in che modo verificare le informazioni del vostro 
fascicolo di registrazione che saranno pubblicate. 
 
 
1. Assicuratevi che le informazioni non siano già pubbliche 

Nel valutare una richiesta di riservatezza svolgiamo ricerche su Internet per accertare che le 
informazioni non siano già di dominio pubblico. Se le informazioni sono disponibili al pubblico, la 
riservatezza non sarà concessa. Pertanto, vi invitiamo a effettuare ricerche su Internet, in 
particolare se pensate di presentare una richiesta di riservatezza in relazione al nome di una 
sostanza3, a un uso o a impurità pericolose4. 
 
 
2. Assicuratevi che la richiesta di riservatezza riguardi le informazioni che 
intendete proteggere 

Tenete presente il modo in cui l’ECHA pubblica l’informazione di cui chiedete la riservatezza5 e 
assicuratevi che la richiesta di riservatezza vi risulti utile. 
  

                                           
1 Se non escluse automaticamente dalla pubblicazione, per esempio informazioni riguardanti la 
composizione completa, la funzione precisa o l’esatto tonnellaggio di una sostanza, oppure il legame tra 
un fabbricante/importatore e i suoi fornitori o utilizzatori a valle. 
2 All’indirizzo https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances. 
3 Per appurare se il nome di una sostanza è di dominio pubblico, inseriamo il numero CE o il numero CAS 
della sostanza in un motore di ricerca e nella sezione “Cerca sostanze chimiche” sul sito web dell’ECHA. 
4 Per appurare se gli usi o le impurità pericolose sono di dominio pubblico, controlliamo ad esempio le 
schede di dati di sicurezza disponibili online relative alla sostanza registrata. 
5 Un manuale intitolato “Divulgazione e riservatezza a norma del regolamento REACH” è disponibile in 
tutte le lingue dell’UE all’indirizzo 
https://echa.europa.eu/it/manuals?panel=dissemination#dissemination. 

https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances
https://echa.europa.eu/it/manuals?panel=dissemination#dissemination
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Per le richieste 
concernenti… 

Tenete presente che: 

fascia di 
tonnellaggio 

L’ECHA pubblica la fascia di tonnellaggio complessiva di tutti i dichiaranti 
insieme6; pertanto, se fate parte di un’ampia trasmissione congiunta, 
considerate se vale la pena richiedere la riservatezza per la vostra fascia 
di tonnellaggio. 

nome della 
sostanza 
 

L’inventario EINECS e l’elenco delle sostanze preregistrate sono pubblici. 
Pertanto, le richieste concernenti i nomi di sostanze non sono utili per le 
sostanze preregistrate. 
Per tutelare l’utilizzo di una particolare sostanza per un’applicazione 
specifica potreste richiedere la riservatezza per l’applicazione (uso) e/o 
la denominazione della vostra società. 

denominazione 
della società 

La denominazione della vostra società sarà disponibile per i vostri 
(potenziali) co-dichiaranti in REACH-IT, a meno che non vi avvaliate di 
un rappresentante terzo (TPR). Le richieste di riservatezza riguardano 
soltanto le pubblicazioni sul sito web dell’ECHA. 

sommari di studio La richiesta copre principalmente dettagli relativi a esperimenti ed 
esami. I risultati degli studi non possono essere oggetto di richieste di 
riservatezza e saranno pubblicati in ogni caso. 

realizzazione di 
una valutazione 
della sicurezza 
chimica (CSA) 

Una richiesta nella sezione in cui è allegata la relazione sulla sicurezza 
chimica (CSR) non copre il documento CSR di per sé, bensì l’indicazione 
che è stata realizzata una valutazione della sicurezza chimica (CSA) 
(sì/no). Si consiglia di non avanzare questa richiesta, salvo nel caso in 
cui abbiate valide ragioni per non rendere nota la realizzazione di una 
CSA per la sostanza. Le relazioni sulla sicurezza chimica non sono 
pubblicate in quanto tali dall’ECHA. 

 
 
3. Assicuratevi che la vostra giustificazione sia motivata e valida 

La giustificazione deve riguardare sia 1) l’interesse commerciale delle informazioni sia 2) il 
potenziale pregiudizio per la vostra società qualora tali informazioni vengano pubblicate. Una 
dichiarazione del tipo “Proprietà intellettuale che non vogliamo rendere nota ai nostri 
concorrenti” non è sufficiente. La giustificazione deve essere motivata – piuttosto che 
dichiarata – e articolata con chiarezza7. Il rischio che l’interesse commerciale sia pregiudicato 
deve essere prevedibile e non soltanto ipotetico. 

Assicuratevi inoltre che la giustificazione sia valida. Per esempio, preoccupazioni come “altre 
società utilizzeranno gli studi per effettuare registrazioni altrove” non sono valide perché non 
abbastanza specifiche. Il legislatore ha deciso che il diritto di sapere del pubblico prevale su tali 
preoccupazioni. 

                                           
6 Cfr. i nostri avvisi all’indirizzo https://echa.europa.eu/it/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-
registered-substances-corrigenda-25-july-2012-. 
7 Sono disponibili esempi nel manuale di cui alla nota 5. Il modello di comunicazione per le giustificazioni 
è disponibile anche nell’applicazione IUCLID e nei servizi IUCLID cloud. 

https://echa.europa.eu/it/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-
https://echa.europa.eu/it/-/echa-to-publish-total-tonnage-band-for-registered-substances-corrigenda-25-july-2012-
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Le giustificazioni devono essere specifiche per le informazioni di cui si richiede la riservatezza, 
anche in un unico tipo di richiesta, come ad esempio le informazioni sulla scheda di dati di 
sicurezza. Per esempio, una giustificazione valida per un uso o per la denominazione della 
società non sarà generalmente valida per l’esito della valutazione PBT della sostanza8. 
 
 
 

  

                                           
8 Finora, il nostro tasso di accettazione delle richieste in base all’esito della valutazione PBT è pari a zero. 
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Come richiedere la riservatezza e controllare cosa sarà pubblicato 

Vi sono cinque fasi per richiedere la riservatezza di informazioni in un fascicolo di registrazione: 
 

1. spuntate la casella riservatezza nel vostro insieme di dati IUCLID prima di creare un 
fascicolo. Potete presentare richieste di riservatezza anche se create il fascicolo online 
in REACH-IT; 

2. inserite le giustificazioni negli appositi campi per ciascuna informazione7; 

3. create il fascicolo. Usate l’“Anteprima di divulgazione” in IUCLID per controllare cosa 
sarà pubblicato della vostra registrazione. Usate il “Calcolatore delle tariffe” per 
verificare quanto costeranno le vostre richieste di riservatezza; 

4. trasmettete il fascicolo e pagate le tariffe indicate nella fattura; 

5. nella casella dei messaggi REACH-IT riceverete poi la decisione sulla richiesta di 
riservatezza da voi presentata. Potreste essere invitati a ripresentare il fascicolo 
adducendo motivazioni più approfondite prima che la richiesta venga accolta da parte 
nostra. 

 
 
Ulteriori domande? Contattate l’ECHA compilando gli appositi moduli. 

https://echa.europa.eu/it/contact
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