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REACH - Registration, Evaluation, 
Authorization of Chemicals
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Regolamento europeo 1907/2006 entrato in vigore il 1° giugno 2007. 

RACCOGLIERE DATI SULLE PROPRIETA’ E SUGLI USI DELLE SOSTANZA

DIMOSTRARE L’USO E LA GESTIONE SICURA IN TUTTO IL CICLO DI VITA DELLA 
SOSTANZA

COMUNICARE USI SICURI LUNGO LA FILIERA

TROVARE SOSTITUTI / ALTERNATIVE PER LE SOSTANZE «HIGH CONCERN



REACH Elementi chiave
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Registration

Evaluation

Regulatory Risk
Management

• REGISTRAZIONE 
• COMUNICAZIONE LUNGO LA FILIERA DEGLI USI 

SICURI

• TESTING PROPOSAL 
• CONFORMITA‘
• VALUTAZIONE SOSTANZE 

• AUTORIZZAZIONI 
• RESTRIZIONI
• CLASSIFICAZIONI ARMONIZZATE
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REACH: DOVE SIAMO

• 13 995 companies have registered
• 89 751 dossier for 21 470 substances 

• 191 SVHC (candidate list)
• 43 substances in Annex XIV (authorization)

• 71 restrictions in Annex XVII
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ROLE IN SUPPLY CHAIN

MANUFACTURER 25811

MANUFACTURER & IMPORTER 7865

IMPORTER 27333

ONLY REPRESENTATIVE 21567



 REACH (Art. 2) esclude completamente i rifiuti dal 
proprio campo di applicazione

 Si applica invece nel momento in cui il rifiuto a seguito 
del processo di recupero perde questo status e si 
trasforma in una nuova materia prima

tutte le tipologie di recupero, compresa la lavorazione meccanica, 
sono considerate un processo di fabbricazione se danno come 
risultato la produzione di una o più sostanze, in quanto tali o 

contenute in una miscela o in un articolo.

REACH vs MATERIE 
RECUPERATE 
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MANUFACTURER

FORMULATOR

USER

WASTE COLLECTION

WASTE TREATMENT

RECYCLING = 
MANUFACTURING

REMOVAL & RECOVERY

USER 2

SDS + 
CLP

SDS + 
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Secondary
REACH 
Registration
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Condizione 2 : 
SDS o SIS

’
E’ RESPONSABILITA’ DEL RECUPERATORE DEFINIRE 
SE LE SOSTANZE RECUPERATE SODDISFANO I CRITERI 
DELL’ESENZIONE 

Condizione 1: 
“SAMENESS”

IDENTITA’ DELLA SOSTANZA RECUPERATA
ASSICURARSI CHE SIA GIA’ STATA REGISTRATA

AVERE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE PER 
L’USO E LA MANIPOLAZIONI SICURI : SDS (ART 31) O 
SIS (ART 32)

Ai sensi dell’art. 2, par. 7, lett. d, sono esentate le sostanze, in quanto 
tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, 
registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:

REGISTRAZIONE
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Condizione 1: 
“SAMENESS”

IDENTITA’ DELLA SOSTANZA RECUPERATA

Mono costituent

Multi cosituent

UVCB

POLIMERI

VARIABILITA’ COMPOSIZIONE DEL RIFIUTO

SPESSO RECUPERO SOSTANZE PARTENDO DA 
ARTICOLI O MISCELE COMPLESSE

STRATEGIE DI ANALISI COMPLESSE

NECESSITA’ DI INDIVIDUARE I PARAMETRI PER 
CONTROLLI DI SU MATERIALI IN INGRESSO e IN 
USCITA

METODI / STANDARDIZZAZIONE

GIUSTIFICARE E ARGOMENTARE 



 Le impurezze vengono definite come costituenti non intenzionali presenti 
in una sostanza prodotta

 I materiali recuperati possono contenere impurezze diverse rispetto alla 
miscela o sostanza di partenza

 Per queste impurezze non è richiesta la registrazione (dei singoli 
componenti) a meno che la loro concentrazione superi il 20% in peso e a 
condizione che queste sostanze non siano intenzionalmente recuperate 

IMPUREZZE
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Anche se le impurezze non devono essere registrate separatamente, 
esse devono essere: 

 Identificate nella misura necessaria e assegnate alla sostanza o 
alle sostanze recuperate allo scopo di facilitare il confronto con 
un’altra sostanza già registrata o con altre sostanze già registrate 
e

 Identificate e valutate nella misura necessaria per stabilire il 
profilo di pericolo nonché la classificazione e l’etichettatura 
della sostanza in quanto tale o contenuta in una miscela in cui 
esse sono presenti
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IMPUREZZE



Esempio: Recupero di polietilene da 
materiale plastico 

o Azienda seleziona del materiale plastico per il recupero di polietilene che 
però contiene anche dell’antifiamma (al 3% circa)

o Si dovrà registrare solo l’etilene monomero (a meno che non sia in 
esenzione secondo art. 2, par. 7, lett. d) mentre non sarà necessario 
registrare l’antifiamma, in quanto è un’impurezza che non supera il 20%

o Se invece l’impurezza è maggiore o uguale al 20% in peso non può più 
essere definita tale, ma costituisce un componente della sostanza e deve 
essere registrata, salvo che non sia già stata registrata a livello europeo per 
lo specifico uso

o Sarà necessario valutare la presenza dell’antifiamma e/o di altre impurezze
per determinare il pericolo (classificazione CLP), valutare restrizioni o 
SVHC 
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Condizione 1: 
“SAMENESS” ASSICURARSI CHE SIA GIA’ STATA REGISTRATA
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Allo scopo di beneficiare dell’esenzione del regolamento REACH, è sufficiente che qualsiasi 
dichiarante abbia depositato una registrazione per la sostanza. TALE DICHIARANTE NON 
DEVE FAR PARTE DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO CHE PORTA ALLA PRODUZIONE 
DEL RIFIUTO 



Condizione 2: 
“SDS o SIS”

AVERE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE PER 
L’USO E LA MANIPOLAZIONI SICURI : SDS (ART 31) O 
SIS (ART 32)
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La persona giuridica che ha effettuato il recupero deve garantire di avere a 
disposizione le informazioni sulla sostanza registrata, e che tali 
informazioni siano conformi alle norme relative alla trasmissione delle 
informazioni nella catena di approvvigionamento

Questo significa che la persona giuridica che effettua il recupero deve 
avere a disposizione, a seconda del caso, uno dei seguenti elementi:  

 Una scheda di dati di sicurezza (SDS) con gli ES allegati

 Altre informazioni sufficienti che consentano agli utilizzatori di adottare 
misure di protezione

 Il numero di registrazione, se disponibile, e informazioni necessarie per 
consentire l’identificazione della sostanza



DISPONIBILITÀ DELLE 
INFORMAZIONI

 Gli operatori che effettuano il recupero di norma non riceveranno 
una SDS o altre informazioni sulla sicurezza

 Allo scopo di beneficiare dell’esenzione dalla registrazione, essi 
devono avere tuttavia a disposizione le informazioni necessarie

 Se necessario, devono preparare indipendentemente le SDS o 
concordare con i proprietari delle SDS esistenti sull’uso di tali SDS

 Se utilizzano una SDS esistente, devono assicurarsi di avere accesso 
legittimo alle informazioni, e che il profilo di pericolo della sostanza 
recuperata sia adeguatamente incluso in tale SDS esistente

15



FLUSSI PARTICOLARI DI MATERIALI 
RECUPERATI
Per tutti i flussi di rifiuti devono essere effettuate quattro valutazioni di base:
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 L’esenzione è applicabile solo al recupero interno dello Spazio 
Economicio Europeo (SEE). Gli importatori di sostanze 
recuperate fuori dai confini del SEE non possono quindi 
usufruire dell’esenzione
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IMPORTAZIONE



SOTTOPRODOTTI
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 I sottoprodotti sono esentati dalla registrazione a norma 
dell’art. 2, par. 7, lett. b, a meno che non vengano 
importati o immessi sul mercato (All. V, punto 5 REACH)

 Se la sostanza è immessa sul mercato (in quantitativi peri 
o superiori a 1 t/a) essa deve essere registrata come una 
qualsiasi sostanza fabbricata o importata

 È quindi fondamentale identificare adeguatamente il 
materiale fabbricato (anche come sottoprodotto) per 
verificare le eventuali ricadute nel REACH



Esempio: Sfridi e trucioli 
metallici

o Derivano da tornitura e lavorazioni metalliche 

o Se venissero classificati come sottoprodotti si 
rientrerebbe negli obblighi di registrazione REACH 
nel momento in cui questi venissero immessi nel 
mercato

o Nel caso specifico delle leghe metalliche, l’azienda 
dovrebbe valutare tutte le sostanze che 
costituiscono la lega e provvedere alla loro 
registrazione
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SDS + CLP L’azienda deve determinare la classificazione ai sensi del CLP del 
polimero recuperato, tenendo conto anche di eventuali impurezze
presenti e del loro impatto nella classificazione.

I destinatari non riceveranno generalmente dal fabbricante della 
sostanza recuperata come parte della SDS: 
• un numero di registrazione
• uno scenario di esposizione per gli usi a valle successivi 

nell’ambito della nuova catena del ciclo di vita dopo il recupero 
NOTIFICA La notifica alla banca dati ‘Archivio Preparati Pericolosi’ (art. 15 del 

Dlgs 65/2003 e art. 45 Reg. CLP) se si tratta di miscela pericolosa

SVHC Notificare all’ECHA e dare comunicazione ai clienti se i prodotti 
contengono sostanze presenti nell’elenco delle sostanze candidate 
(SVHC). Tale obbligo si applica se la sostanza è contenuta in tali 
articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata 
all'anno e se supera una concentrazione dello 0,1% p/p

RESTRIZIONI ALLEGATO XVII 
PRODOTTO FINITO

Verificare di rispettare le restrizioni previste dall’Allegato XVII del 
REACH
Esempio 
Restrizione 23 sul limite di Cadmio in determinati materiali 
polimerici 

ALTRI OBBLIGHI REACH



INTERFACCIA 
REACH-RIFIUTI

• Il 16 Gennaio 2018 la Commissione Europea ha rilasciato
una Comunicazione proponente opzioni indirizzate a 
trovare un punto di accord tra Reach, prodotti e 
legislazione in materia di rifiuti

• Individuate 4 punti critici nella relazione tra normativa 
rifiuti e normativa prodotti da affrontare entro il 2019

• Relativamente alle 4 tematiche sono state proposte alcune 
possibili azioni da intraprendere
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1. Le informazioni sui prodotti spesso non sono a disposizione 
dei soggetti che gestiscono rifiuti   

2. I rifiuti possono contenere sostanze non più consentite in 
Europa

3. Le regole sui rifiuti, sui sotto-prodotti e sull’end of waste non 
sono perfettamente armonizzate a livello Ue

4. Le regole per definire quali rifiuti e quali sostanze chimiche 
sono pericolosi non sono perfettamente allineate



Revised Waste 
Framework Directive 
ECHA incaricata di creare database di articoli 
contenenti SVHC. L'attività consiste nell'impostare un 
database di articoli che contengono l'elenco di SVHC e 
rendere disponibili queste informazioni agli operatori 
del trattamento dei rifiuti e consumatori 

Obiettivi:

Migliorare la conoscenza delle sostanza 
contenute negli articoli

Migliorare la gestione dei rifiuti e le operazioni di 
riciclo 
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Che informazioni presentare ad ECHA?
 Dati sull’azienda
 Dati sulla sostanza della Candidate List
 Descrizione dell’articolo
 Istruzioni sull’uso sicuro dell’articolo

Prossimi step:
 Database ultimato da ECHA entro il 5 Gennaio 2020

 invio delle informazioni entro il 5 Gennaio 2021

 Chi deve presentare le informazioni ad 
ECHA? 

Ogni attore della catena di approvvigionamento  (produttori, 

importatori, assemblatori, distributori, rivenditori)
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 NECESSARIO TENERE IN CONSIDERAZIONE GLI 
OBBLIGHI REACH E CLP 

 NECESSARIO CARATTERIZZARE LE SOSTANZE 
RECUPERATE

 OBIETTIVO STANDARDIZZAZIONE ANALISI, 
METODICHE E SPECIFICHE

 SPECIALIZZAZIONE IN AMBITO DI RECUPERO ?

CONCLUSIONE
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