
   

 

 
 

 
 

SEMINARIO 
PROSPETTIVA REACH 31 MAGGIO 2018 

Adempimenti e implicazioni per le imprese in vista della scadenza di 
registrazione 

21 giugno 2016, ore 10:00 
Confindustria Sicilia, Via Alessandro Volta 44, Palermo 

 
 
 

Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore in tutta Europa il Regolamento comunitario 
1907/2006, cosiddetto REACH (Registration, Evaluation and Authorization of 
Chemical), relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle 
sostanze chimiche. 
Esso si applica a tutte le imprese che immettono sul mercato comunitario sostanze 
in quanto tali o in quanto componenti di un preparato o di un articolo (fabbricanti e 
importatori) e a tutte le imprese che utilizzano sostanze chimiche nell'esercizio delle 
proprie attività industriali e professionali (utilizzatori a valle). 
 
E’ pertanto interessata al REACH la gran parte delle imprese, con un livello di 
coinvolgimento variabile in funzione del tipo di attività svolta. 
Anche gli utilizzatori di sostanze sono coinvolti, per gli aspetti inerenti la sicurezza 
dei loro prodotti ed hanno lo specifico compito di individuare tutte le sostanze 
chimiche utilizzate, stabilire i volumi acquistati annualmente, nonché comunicare al 
proprio fornitore tutte le informazioni sugli "usi", necessarie per completare la 
documentazione di supporto alle schede di sicurezza. 
 
Il 31 maggio 2018 è il termine ultimo per registrare presso l'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche (ECHA) tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello 
Spazio economico europeo (SEE), in una fascia compresa tra 1 e 100 tonnellate 
l'anno. 
 
Un'identificazione corretta delle sostanze è quindi essenziale per il processo. 
 
Il seminario, organizzato da Confindustria Sicilia, partner di Enterprise Europe 
Network, insieme a ECHA, al Ministero della Salute, al Ministero dello Sviluppo 
Economico, ad ENEA, a Federchimica e all’Autorità Competente regionale, ha lo 
scopo di fornire un approfondimento sul tema e per assistere le imprese nelle 
diverse fasi di adempimento agli obblighi previsti per questa scadenza. 
 

  



   

 

 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
10,00  Registrazione partecipanti e welcome coffee 
 
10,30  Apertura dei lavori  

Pietro Pistolese, Autorità Competente REACH, Ministero della Salute 
Nino Salerno, Vice Presidente Confindustria Sicilia 

 
10,50  Affrontare il processo di registrazione 2018 

Francesca Carfì, ENEA 
 

11,10  La condivisione dei dati: le novità in vigore dal 2016 
Valeria Amenta, Scientific Officer ECHA 

 
11,30  Il ruolo delle imprese utilizzatrici a valle nel processo di registrazione 

Sabrina Moro Iacopini, ENEA 
 

11,50  Le attività di controllo e le sanzioni  
Francesco Faranda, Dirigente Chimico ASP Messina e Referente Regionale 
REACH 

  
12,10 La strategia da adottare per la registrazione 2018: cosa fare e non fare alla 

luce dell’esperienza 
  Laura Grisai, Ufficio REACH, Federchimica 
 
12,30  Come ottenere assistenza per gli obblighi REACH: l’helpdesk nazionale e il 

supporto territoriale 
Francesca Giannotti, Help Desk REACH, Ministero Sviluppo Economico 
Giada Platania, Confindustria Sicilia – Enterprise Europe Network 

 
12,50   Testimonianza imprenditoriale 
 
Q&A 
  
13,30 – 14,30  Lunch break 
  
14,30 – 16,30   One-to-one meeting con le imprese (discussione di quesiti con esperti 

dell’Help Desk REACH su prenotazione) 
 


