Regolamento REACH
Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (Registration, Evaluation and Authorization of
CHemicals) del parlamento Europeo e del Consiglio, (CE) 1907/2006 secondo il quale è tra l’altro previsto
come compito del Ministero dello sviluppo economico l’istituzione ed il funzionamento di un servizio
nazionale di assistenza tecnica (Helpdesk: art. 124 del Regolamento) per fornire ai fabbricanti, agli
importatori e agli utilizzatori a valle di sostanze chimiche adeguate informazioni, in particolare in relazione
alle procedure di registrazione.
Il regolamento 1907/2006 modifica profondamente l’approccio comunitario relativo all’immissione sul
mercato e all’utilizzo di sostanze chimiche, coinvolgendo, con rilevanza e modalità differenti, tutti i ruoli
nella filiera dei prodotti chimici. I complessi adempimenti richiesti alle imprese dal regolamento a livello
tecnico, scientifico ed amministrativo comportano un notevole sforzo di adeguamento organizzativo ed un
assorbimento di risorse che, come sottolineato più volte dalle associazioni di categoria, rischiano di avere
dei riflessi sulla competitività di gran parte delle imprese italiane. Inoltre le caratteristiche del sistema
industriale italiano, formato quasi esclusivamente da un gran numero di imprese medie e piccole, rende
complessa la diffusione delle informazioni e una risposta standardizzata agli adempimenti anche da parte
delle imprese dello stesso settore. Esiste il rischio che, in queste condizioni, sia rallentato lo sviluppo verso
prodotti di minore impatto sulla salute umane ed eco-innovativi che l’attuazione del regolamento
1907/2006 dovrebbe favorire.
E’ opportuno che l’applicazione del regolamento sia accompagnata da una specifica azione di supporto del
sistema pubblico, non per sostituire il ruolo pro-attivo richiesto all’industria nel controllo del rischio
chimico, ma per mettere in atto tutte le azioni possibili perché il regolamento costituisca e sia percepito
dalle imprese interessate come un’opportunità per aumentare la loro competitività ed acquisire vantaggi
competitivi attraverso l’introduzione di elementi di innovazione strutturale.

Ruolo ENEA
L’Unità Tecnica per la Tecnologie Ambientali di ENEA svolge dal 2009 un ruolo di supporto tecnico al
Ministero dello Sviluppo Economico per l’implementazione del Regolamento REACH ed in particolare servizi
di “Supporto tecnico-scientifico” nel settore dell’implementazione del Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio (CE) 1907/2006 (REACH) per gli aspetti di competenza del Ministero dello Sviluppo
Economico nell’ambito delle attività svolte dallo sportello di assistenza alle imprese Helpdesk.
L’ENEA supporta il Ministero dello Sviluppo Economico nel fornire al sistema industriale assistenza sia
nell’applicazione del Regolamento che nel cogliere l’opportunità di sviluppo competitivo che il
Regolamento REACH offre.
Attività nel concreto:




Elaborazione scenari di esposizione e valutazione schede dati di sicurezza per il caso studio della
sostanza acetone in registrazione alla scadenza del 2010; analogo studio sarà espletato per una
sostanza in registrazione al 2013 (sostanza candidata Fluoruro d’Ammonio, su indicazione di
Confindustria).
Elaboration of exposure scenario for workers, environment and consumers; identified uses and
corresponding descriptors, stages, operative conditions and risk management measures for the
contributing scenarios, exposure assessment (models used: Ecetoc-TRA, STOFFENMANAGER,
RiskofDerm, CONSEXPO);






Supporto alle PMI nell’elaborazione delle procedure di scaling, mediante l’utilizzo di software
sviluppati ad hoc da ENEA.
Collaborazione nella analisi socio economica (SEA) per la valutazione dell’impatto dei processi di
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
Elaborazione e implementazione di servizi di supporto forniti alle PMI tramite l’Helpdesk REACH
Nazionale.
Elaborazione di line guida nazionali per la valutazione della conformità delle schede dati di
sicurezza ai Regolamenti REACH e CLP (etichettatura).

Presentazione Conferenza
Il Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale
Sostanze Chimiche e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con il supporto tecnico
dell'ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)
organizza la 3ª Conferenza nazionale sull'attuazione del Regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

La Conferenza si propone come un momento di dialogo e confronto con il mondo imprenditoriale
fortemente coinvolto e responsabilizzato nella raccolta delle informazioni e nella gestione dei rischi
delle sostanze chimiche. Si renderà evidenza, anche attraverso l'illustrazione di esperienze e progetti
concreti, di come il REACH rappresenti un'occasione di sviluppo e di innovazione per l'industria
chimica e l'intera filiera, oltre ad un importante contributo alla protezione e tutela della salute
umana e dell'ambiente.
La progressiva applicazione del Regolamento incoraggia la sostituzione delle sostanze che destano
maggiori preoccupazioni, mettendo in moto azioni volte ad accrescere la competitività e la
sostenibilità di tutto il sistema industriale.

