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CSR/Roadmap  
 

come strumento per una corretta ed efficiente diffusione delle informazioni 
lungo la catena di approvvigionamento 



 

È un piano d’azione messo a punto con lo scopo di migliorare il contenuto 
e l'utilizzo di scenari di esposizione nel periodo 2013-2018. 
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CSR/Roadmap 
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4 
http://echa.europa.eu/regulations/reach/registration/information-requirements/chemical-safety-report/csr-es-roadmap;jsessionid=DF218E6E111EFB6FB7CE91EA0ECE310C.live1 

Tutte le organizzazioni coinvolte si impegnano a sostenere lo 
sviluppo e l'attuazione delle azioni previste nella Roadmap. 



 
 
 
 

 

 Generare e comunicare informazioni sulle condizioni di uso delle sostanze 
chimiche attraverso la catena di approvvigionamento. 

 

 Assicurare un miglioramento continuo. 

 

 Fornire orientamento per tutte le parti interessate. 
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Obiettivi della CSR/ES Roadmap 



 Area di Azione 1: raggiungere un'intesa tra le parti interessate 

 

 Area di azione 2: input di informazione per la valutazione della sicurezza 
chimica 

 

 Area di Azione 3: strumenti informatici e standardizzazione 

 

 Area di Azione 4: Sostegno ai formulatori 

 

 Area di azione 5: Sostegno ad utilizzatori finali  
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CSR/ES Roadmap 



 

 

 Azioni per migliorare i CSR:  

 Informazioni su usi ed esposizione disponibili in IUCLID 

 Selezione e definizione delle priorità di sostanze  

 Identificazione di sostanze per ulteriori azioni normative  

 Azioni più mirate da parte delle Autorità  

 Sviluppo di IUCLID 6.  

 

 Azioni per migliorare gli scenari di esposizione: 

  Guida per gli SCED nell’aprile 2014  

 Titoli brevi degli scenari   

 Uso sicuro delle miscele 
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Primo periodo di implementazione:  
Q3/2013-Q1/2014 



Due principali linee di attività: 

 

 miglioramento della qualità delle informazioni nella parte superiore della 
catena di approvvigionamento e  

 

 supporto ai formulatori per far fronte ai loro obblighi immediati.  
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Secondo periodo di implementazione:  
 Q1/2014-Q2/2015 

Secondo periodo di implementazione:  
 Q1/2014-Q2/2015 
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Rete di collaborazione intersettoriale per condividere le conoscenze, le tecniche e gli 

approcci per l’implementazione e l'applicazione di scenari di esposizione  

ENES 
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Obiettivo: migliorare l’uso sicuro delle sostanze chimiche  

 

 

• condividendo competenze ed esperienze nello sviluppo/utilizzo di ES 

• migliorando l’efficacia degli ES 

• indirizzando i fornitori di prodotti chimici a mettere a punto ES coerenti 

e comprensibili agli utilizzatori a valle  

ENES 
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8th Meeting of the Exchange Network 
on Exposure Scenarios (ENES 8)   

20 – 21 Maggio 2015 ECHA, HELSINKI 

Mappe d’uso settoriali 

Uso delle informazioni da parte delle AC 

Uso delle informazioni generate in REACH/CLP per altre normative Europee 

Scenari di esposizione per miscele 

Revisione delle linee guida 



Aggiornamento della azioni della CSR/Roadmap 
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9th Meeting of the Exchange Network 
on Exposure Scenarios (ENES 9)   

5-6 Novembre 2015 Brussels 

http://echa.europa.eu/about-us/exchange-network-on-exposure-

scenarios 
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Secondo periodo di implementazione: Q1/2014-Q2/2015 

Updated to Q1/2016 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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