
Cross Stakeholder Roadmap 

ENEA –Centro Casaccia  

UTTAMB – ESP 

Un 

F. D’Amico 

Roma 17/9/2013 



Relazioni registrante-DU  
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Problemi rilevati (1) 

Informazioni sugli usi e condizioni di uso a valle 
(informazioni non necessarie, differenze di qualità nella comunicazione 

settoriale, disomogeneità nella comunicazione, non tutte le fasi del ciclo di 

vita delle sostanze sono incluse) 

 

Informazioni per formulatori di miscele 
(informazioni contraddittorie da diversi fornitori, ES arrivano in format 

differenti,difficoltà di stabilire se l'uso è coperto dallo scenario, larga incertezza su 

metodologia per l'uso sicuro delle miscele, spesso trascurata la fase rifiuto) 

 

Informazioni per utilizzatori industriali 
(difficoltà a stabilire la copertura degli ES del registrante, informazioni utili all'uso 

sicuro di sostanze negli articoli non sono ancora arrivate a questo livello di filiera, 

condizioni di uso impossibili da realizzare per quegli stabilimenti che utilizzano molte 

sostanze e miscele, informazione sugli usi non include tutte le fasi del ciclo di vita) 

 

 

 

 

    

 



 

Problemi rilevati (2) 

Informazioni per utenti professionali 

(Difficoltà per il registrante di conoscere le condizioni d'uso alla fine della catena, 

difficoltà di introdurre misure di gestione del rischio negli ES, non considerazione della 

fase rifiuto considerazione dello stato rifiuto) 

 

Informazioni per ECHA e SM 

(Informazione a livello di sostanza è così eterogenea in struttura formato e contenuto 

che dossier non sono paragonabili, gap informativi e contraddizioni a livello dossier/ 

sostanza sono difficili da stabilire, gli usi delle sostanza nei dossier non sono chiari, 

non ci sono informazioni sui quantitativi per uso) 

 



Cross Stakeholder Roadmap 

La necessità di migliorare la compilazione, la 

comunicazione e l'uso delle SDS estese compariva 

anche nella REACH REVIEW della CE. 

 

La CE ha invitato ECHA e l'industria a risolvere i 

problemi rilevati per rendere le SDS estese uno 

strumento centrale nella gestione del rischio. 

 

La Roadmap è lo strumento individuato da ECHA e 

industria per rispondere all'invito della CE. 

 

 



Caratteristiche Roadmap 

Azioni basate sul consenso degli stakeholder. 

Piano d'azione terminerà nel 2018. 

 
5 aree d'intervento: 
1) Migliorare la conoscenza degli stakeholder dell'uso pratico delle 

informazioni del CSR e degli ES per la comunicazione; 

 

2) Sviluppare metodi e processi per generare informazioni del CSA 

 

3) Sviluppare strumenti IT per generare e scambiare informazioni su CSA e 

ES 

 

4) Supportare comprensione e elaborazione di ES a livello di formulatori 

 

5) Supportare comprensione ed elaborazione di ES a livello utilizzatori finali 

 

 

 

 

 



Azioni 1 



Azioni 2 
2) Sviluppare metodi e processi per generare 
informazioni del CSA 
2.1 Revisionare l'attuale prassi di descrizione degli usi 
 
2.2 Sviluppare e illustrare buone pratiche di descrizione degli usi 
 
2.3 Analizzare ed esemplificare la compatibilità tra strumenti/metodi  
REACH e  strumenti utilizzati nella legislazione a tutela 
dell'occupazione 
 
2.4 Revisione delle SpERCs utilizzate nella registrazione 2013 e loro 
compatibilità con la legislazione ambientale 
 
2.5 Sviluppo di SCEDs e loro introduzione nella valutazione 
esposizioni consumatori fino alla loro introduzione nei CSA basati su 
Chesar 
 
2.6 Sviluppo di metodi per stimare le quantità delle sostanze per I 
vari usi (parte ambientale del CSA). 

 



Azioni 3 

3) Sviluppare strumenti IT per generare e scambiare informazioni 

su CSA e ES 

 

3.1 Ulteriore sviluppo degli strumenti IUCLID e CHESAR per 

rendere più trasparenti e standardizzate le informazioni del 

CSR 

 

3.2 Ulteriore sviluppo degli strumenti esistenti per la valutazione 

delle esposizioni. 

 

3.3 Sviluppo delle “phrase library” e dei formati di scambio 

elettronico per rendere più efficiente lo scambio di 

informazioni sull'uso delle sostanze chimiche. 

 

 

 

 



Azioni 4 

4) Supportare comprensione e elaborazione di ES a livello di formulatori. 

 

4.1 Intensificare cooperazione tra registranti della stessa sostanza per 

uniformare le informazioni delle SDS 

 

4.2 Promuovere un lay-out  per facilitare la navigazione nelle SDS 

 

4.3 Supportare formulatori nella comprensione delle SDS dei fornitori 

 

4.4 Sviluppare metodologia per gli ES di miscele 

 

4.5 Spiegare come un DUCSR può essere elaborato 

 

4.6 Informare sui DUCSR e sui rapporti ad ECHA degli utilizzatori finali. 

 
 

 

 



Azioni 5 

5) Supportare comprensione ed elaborazione di ES a livello 

utilizzatori finali 

 

 

5.1 Analizzare le informazioni necessarie ai differenti gruppi di 

utilizzatori finali e migliorare le informazioni sull'uso sicuro delle 

miscele nelle SDS 

 

5.2 Migliorare la comunicazione per aumentare la conoscenza dei 

settori degli utilizzatori finali 
 

 

 

 



Grazie per l’attenzione 


