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Autorizzazione - Attualità

• Il 17 febbraio 2011 la Commissione ha adottato il primo emendamento 
all’Allegato XIV ossia la prima lista di sostanze soggette agli obblighi di 
autorizzazione. 

• La lista contiene 6 sostanze che non potranno più essere utilizzate a 
meno che, prima della data di scadenza, l’operatore non abbia introdotto 
e/o ottenuto un’autorizzazione. 

• Per queste prime sostanze le richieste di autorizzazione dovranno essere 
introdotte entro fra febbraio e agosto 2013 e le date di scadenza si 
collocano fra Agosto 2014 e Febbraio 2015.

• Il 17 Dicembre ECHA ha raccomandato l’inclusione di altre 8 sostanze 
nell’Allegato XIV e l’adozione è prevista per l’inizio del 2012.

• La Commissione prevede di emendare la lista una volta all’anno.



Autorizzazione (2)

• ECHA ha aggiornato per la quarta volta la lista delle sostanze 
candidate nel giugno scorso.

� La lista contiene ora 53 sostanze, 11 PBT/vPvB

� Secondo le aspettative di ECHA la lista sarà emendata 2 volte all’anno 
sulla base degli Allegati XV preparati dagli Stati membri e/o da ECHA su 
richiesta della Commissione.

� Sul sito di ECHA è disponibile un registro delle intenzioni

� Nel Marzo del 2010 il VP Tajani e il Commissario Potocnik si sono 
impegnati ad accelerare il processo di inclusione di sostanze nella lista e 
si sono fissati l’obbiettivo di raggiungere, in collaborazione con gli Stati 
Membri, l’obbiettivo di 136 sostanze identificate entro il 2012.

� Sul lungo periodo, si sono prefissati di includere nella lista  tutte le 
sostanze conosciute e rilevanti entro il 2020.

� La Commissione, ECHA e gli Stati membri hanno creato un gruppo di 
lavoro per identificare strategie comuni in questa area.



Restrizioni - attualità (1)
� Nella primavera scorsa la Commissione ha adottato due misure di 

restrizione per l’uso del cadmio nei gioielli, nei Braising sticks e nel 

PVC e per l’uso della acrilamide in ‘grouting applications’. 

� Entrambe le misure sono state adottate sulla base delle misure 

transitorie previste dal Regolamento

� La Commissione ha recentemente richiesto ad ECHA la 

preparazione dell’allegato XV per quanto riguarda l’uso del 
dichlorobenzene nei ‘toilet blocks’.



Restrizione – Attualità (2)
• La Commissione sta anche lavorando alla prima modifica tecnica dell’Allegato XVII, per 

includere le restrizioni sulle sostanze CMR 1 e 2  per la vendita al pubblico. Tali sostanze 
sono quelle identificate nel primo ATP del Regolamento CLP entrato in vigore nel Settembre 
2011. L’adozione è prevista per l’inizio del 2012. 

• Commissione ha dato seguito anche agli obblighi di revisione contenuti nello stesso allegato 
XVII per l’uso degli phtalati e per l’uso del mercurio in dispositivi di misura.

• I Comitati ECHA hanno finalizzato le opinioni su tre ‘nuove’ iniziative di restrizione 
riguardanti:

• L’uso del piombo nei gioielli
• La produzione, la vendita e l’uso di 5 sostanze phenilmercury
• La vendita di prodotti contenenti DMFu
• L’uso del mercurio in dispositivi di misura

• La prima restrizione REACH sarà votata nel comitato di regolamento a fine ottobre e 
adottata nella primavera 2012.

• Per le altre 3 la Commissione deve presentare una proposta entro Dicembre, l’adozione è
prevista entro il 2012.



Registro delle intenzioni

Attenzione!

Tutte le intenzioni sono registrate sul sito di ECHA

http://echa.europa.eu/chem_data/reg_intentions_en.asp



Revisione 2012 ossia … l’allineamento cosmico



Gli obblighi derivanti dal regolamento

Giugno 2010 » Rapporti degli stati Membri
Giugno 2011 » Rapporto di ECHA 
Giugno 2012 » Rapporto generale della Commissione

• Revisione di ECHA (Art. 75.2), 
• Revisione delle norme riguardanti la registrazione di sostanze prodotte 
o importate in piccoli quantitativi (art. 138.3) 
• Revisione per valutare se modificare o meno l’ambito di applicazione 
di REACH per evitare sovrapposizioni con altre disposizioni (Art.138.6).

+



Revisione 2012

Revisione = valutazione
Revisione ≠ emendamento



Elementi per la revisione del 2012

• La Commissione ha deciso di condurre una revisione più larga rispetto agli 
obblighi legali.  Al momento, la Commissione prevede la presentazione – nel 
giugno 2012 - di un “pacchetto” comprendente i seguenti elementi: 

� Il rapporto generale sull’implementazione di REACH, incluse informazioni sui 
test alternativi (Art. 117(4)),

� Un rapporto sulla revisione di ECHA (Art. 75(2)),
� Un rapporto sulle sostanze prodotte in piccoli quantitativi (Art. 138(3)),
� Una revisione dell’ambito di applicazione del Regolamento (Art. 138(4),
� Un rapporto sulle lezioni apprese dai primi anni di implementazione di 

REACH con un’attenzione particolare ai costi, ai carichi amministrativi e agli 
eventuali impatti sull’innovazione

• I rapporti saranno in principio accompagnati da una Comunicazione introduttiva 
tesa ad offrire una visione complessiva ed integrata della situazione



Implementation and enforcement of restrictions in Member States

The REACH contribution to the development, commercialisation and uptake of 
products of emerging technologies

Review of the European Chemicals Agency (ECHA) based on Article 75 of 
Regulation (EC) N° 1907/2006

Registration requirements for 1 to 10 tonnes substances and polymers

Health and environmental benefits of REACH

Impact of the REACH regulation on the innovativeness of EU chemical industry

Functioning of the European Chemical market after the introduction of REACH 
regulation

The (nominal) risk caused by chemicals in 2012 compared to the 2007  (a follow-
up of the baseline study of REACH)

Inspections requirements for REACH and CLP

Nanomaterials in REACH registration dossiers and adequacy of available 
information.

Experience acquired with the operation of REACH 

Assessment whether or not to amend the scope of REACH to avoid overlaps with 
other relevant Community provisions.



Elementi per la revisione del 2012

• Per sostenere il processo di revisione, la Commissione prenderà in 
considerazione e analizzerà i diversi aspetti di REACH con l’obbiettivo 
di ottenere input per i diversi rapporti.

• In questo contesto, la Commissione valuterà la possibilità di proporre 
soluzioni pragmatiche per facilitare l’applicazione della legislazione 
esistente per esempio migliorando i documenti guida esistenti e/o 
preparandone di nuovi se necessario.

• Una volta finalizzata la revisione (ossia dopo il Giugno 2012) i servizi 
della Commissione valuteranno se un emendamento de regolamento é
necessario o meno tenendo in considerazione anche il potenziale 
impatto sulle altre scadenze di registrazione 2013 e 2018)  



Revisione 2012

Tutte le informazioni sugli studi e le attività
intraprese per sostenere l’attività di

valutazione in corso sono disponibili sul sito
della DG Impresa

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/studies/index_en.htm



Ulteriore informazione disponibile:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/ind ex_en.htm
http://echa.europa.eu/


