
REACH in breve
(Registration, Evaluation, 

Authorization of 

Chemicals)



Il REACH – Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals – è il nuovo Regolamento 

europeo n. 1907/2006 che si applica a tutte le sostanze (tali o componenti di miscele o 

articoli) prodotte, importate o utilizzate in EU.

Il REACH è definito il “Regolamento della chimica” e non “delle aziende chimiche” poiché 

interessa svariati settori merceologici che utilizzano prodotti chimici, tra cui: tessile e 

abbigliamento, cuoio, legno e arredamento, carta e stampa, gomma e plastica, metalli e 

prodotti derivati, apparecchiature elettroniche, sistemi elettronici ed elettronica di consumo.

Inoltre il REACH riguarda anche chi ha attività di tipo commerciale, come gli importatori di 

sostanze, miscele o articoli e coinvolge anche i produttori e gli importatori di sostanze o 

miscele utilizzate in settori esclusi dal campo d’applicazione del Regolamento stesso (es. 

cosmetico, alimentare e farmaceutico).
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Uno dei principali requisiti del regolamento REACH è la registrazione delle sostanze, che

obbliga i fabbricanti e gli importatori di sostanze a fornire all’Agenzia europea per le

sostanze chimiche (ECHA) una determinata serie di informazioni, sotto forma di fascicolo

di registrazione (Dossier di Registrazione).

Queste informazioni riguardano la pericolosità delle sostanze e la possibilità che il loro uso

comporti dei rischi.

I fabbricanti e gli importatori di talune sostanze pericolose devono valutare la natura esatta e

la portata di questi rischi nell’ambito di una “valutazione della sicurezza chimica” (CSA

– chemical safety assessment).

Alcune sostanze molto pericolose sono soggette all’obbligo di autorizzazione, prima di poter

essere usate; inoltre, possono essere poste restrizioni sull’utilizzo di determinate sostanze.
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Ai sensi del regolamento REACH, gli utilizzatori a valle non sono autorizzati a immettere sul

mercato o a utilizzare le sostanze che non sono state registrate conformemente al

regolamento stesso.

Gli utilizzatori a valle ricevono informazioni sulle sostanze e sulle miscele pericolose,

compresi i rischi derivanti dal loro utilizzo e le misure atte a controllare tali rischi; tali

informazioni sono contenute nelle schede di dati di sicurezza, ad alcune delle quali schede

sarà allegato lo “scenario d’esposizione”. Tale scenario d’esposizione conterrà

informazioni più specifiche sull’utilizzo sicuro della sostanze o della miscela.

Se l’uso che intende fare l’utilizzatore a valle non è contemplato nella scheda di dati di

sicurezza, l’utilizzatore è tenuto a contattare il proprio fornitore affinché l’uso previsto sia

inserito in uno scenario d’esposizione; è anche possibile che l’utilizzatore debba elaborare

una propria relazione sulla sicurezza chimica.

L’utilizzatore a valle deve mettere in atto le misure di gestione dei rischi e deve rispettare

eventuali restrizioni poste all’uso della sostanza.
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• REACH AUDIT

Verifica portafoglio prodotti – definizione ruolo e obblighi – stesura Report

• REGISTRAZIONE

Supporto nella preparazione del Dossier Tecnico – Pre-registrazione tardiva – Gestione SIEF – CSA/CSR

• CHECK ISPEZIONE
Verifica dei requisiti oggetto di ispezione e sanzione da parte delle Autorità Competenti – compilazione schede 

riassuntive

• Schede Dati di Sicurezza

Revisione e redazione scheda dati di sicurezza in conformità al reg. 453/2010

• COMUNICAZIONE

Gestione comunicazione per un corretto flusso d’informazioni  e per porsi adeguatamente nei confronti del mercato

• IMPORTATORI E PRODUTTORI ARTICOLI

Check conformità del prodotto - Notifica sostanze SVHC – verifica fornitori

• UTILIZZATORI A VALLE

Supporto nell’applicazione dei principali obblighi (usi identificati – valutazione informazioni scenari espositivi –
gestione dei rischi) – impatto su altre normative / attività – verifica fornitori

• SERVIZI ANALITICI

Controllo conformità e requisiti prodotti importati – Data gap per compilazione Dossier – Identificazione e 
determinazione sostanze SVHC

• FORMAZIONE

Corsi d’aggiornamento personalizzati

Servizi per l’applicazione 
del REACH


