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REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 

 

 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche 

 

 istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche con sede 
ad Helsinki (ECHA) 

 

   modifica o abroga normative precedenti in materia di sostanze 
chimiche 

 

REACH 
(Registration, Evaluation, Autorization and 

Restriction of CHemicals) 
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Art. 121 (2) del Regolamento REACH: 

• ‘Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti, 
incaricate di esercitare le funzioni attribuite alle autorità competenti in 
forza del presente regolamento e di cooperare con la Commissione e 
con l’Agenzia nell’attuazione del presente regolamento.’ 

Legge 6 aprile 2007, n.46 – Art.5bis 

• Il Ministero della salute e' designato quale «autorità competente» per 
l’attuazione in Italia del Regolamento e vengono definite le diverse 
amministrazioni coinvolte 

Decreto Interministeriale del 22 Novembre 2007 

• stabilisce il piano di attività per l’attuazione del REACH e i compiti dei 
vari organismi coinvolti 

 

 

Riferimenti normativi 
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Compiti del Ministero dello Sviluppo Economico  
(in base al DM 22 novembre 2007) 

L’istituzione e il funzionamento di un servizio nazionale di informazione e 

assistenza tecnica, per fornire adeguate informazioni sugli obblighi e sulle 

responsabilità che competono alle imprese, in particolare in relazione alle 

procedure di registrazione 

 

la partecipazione ai lavori del Comitato per l’Analisi Socio- Economica 

dell’Agenzia Europea, con particolare riferimento alle sostanze candidate o da 

candidare ai processi di autorizzazione e restrizione 

 

la partecipazione, d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento, ai lavori 

degli altri Comitati dell'Agenzia europea, per gli aspetti di competenza 

 

 la promozione, in accordo con il Comitato tecnico di coordinamento, di 

iniziative di formazione e informazione nonche' per l'adeguamento dell'offerta 

formativa delle universita' italiane 

 

la promozione di iniziative per rimediare a controversie tra aziende ed eventuali 

contenziosi. 
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Attività REACH del MiSE  
in ambito nazionale 

Helpdesk nazionale 

assistere le imprese, in particolare le PMI, ad adempiere agli obblighi previsti 
dal Regolamento REACH 

svolgere un’attività di interfaccia con gli altri Helpdesk nazionali, con 
l’Agenzia ECHA e con i servizi competenti della Commissione Europea 

Protocollo di Intesa tra MiSE e EEN Italia (Enterprice Europe 
Network) del 9 novembre 2011 volto specificamente a fornire alle imprese e a 
livello locale informazioni e assistenza di primo livello per gli obblighi stabiliti 
dal REACH 

Gruppi di lavoro in ambito nazionale 
Comitato Tecnico di Coordinamento 

Gruppo di lavoro “formazione e informazione” 

Coordinamento del Gruppo di lavoro “sostegno alle imprese” 

Tavolo tecnico di confronto con le associazioni dei consumatori 

Gruppo di lavoro QSAR per lo sviluppo di metodiche alternative 
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SEAC (Comitato per l’analisi socio-economica) in sede ECHA con il 
compito di esprimere un parere tecnico sulle proposte di restrizione e 
sulle richieste di autorizzazione 

HelpNet che riunisce tutti gli helpdesk nazionali REACH e gli 
helpdesk nazionali CLP e che ha il compito principale di garantire che 
gli helpdesk nazionali forniscano consulenza coerente  e armonizzata 
a fabbricanti, importatori, fornitori ed utilizzatori a valle sulle loro 
responsabilità e sugli obblighi derivanti dai Regolamenti REACH e 
CLP 

Piattaforma HelpEx (Helpdsk Exchange), piattaforma web di 
discussione all’interno di HelpNet  che consente ai memrbi di HelpNet 
di discutere su questioni difficili, collaborare e sostenersi a vicenda 
quotidianamente 

Sottogruppo relativo al REACH dell’EPG (Enterprise Policy Group) 
della DG Impresa e Industria della Commissione EUropea 

 

 

   

Attività REACH del MiSE  
in sede Europea 
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ATTIVITA’ FUTURE 

• Sostegno alle imprese, specie PMI, in vista 
della prossima scadenza per la 
registrazione (30 maggio 2013) 

• Tramite collaborazione con ENEA seguire 
l’aggiornamento normativo REACH nel 
campo dei nanomateriali 

• Supporto a quanti dovranno effettuare le 
richieste di autorizzazione per le sostanze 
inserite in Allegato XIV 
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Convenzioni MiSE-ENEA 

Il MiSE ha ad oggi finanziato due convenzioni con ENEA 
con l’obiettivo principale di supportare il mondo industriale  
fornendo assistenza sia nell’applicazione del REACH che 
nel cogliere l’opportunità di sviluppo competitivo che il 
REACH offre. 

 

1° Convenzione del 22/12/2008 

2° Convenzione del 28/12/2012 

3° Convenzione in fase di definizione 
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Obiettivi 1° Convenzione 

Elaborazione scenari di esposizione dell’Acetone 

Diffusione di informazioni sull’elaborazione delle Schede Dati di Sicurezza 

 

Obiettivi 2° Convenzione 

Diffusione di informazioni presso gli imprenditori mediante l’organizzazione di 

convegni specifici per il mondo industriale 

Elaborazione degli scenari di esposizione del floruro di ammonio 

Assistenza alle imprese nella stima dello scaling 

Gestione dell’Helpdesk 

Supporto nella attività riguardanti l’analisi socio-economica 

 

 

 

 



Direzione Generale Politica Industriale e Competitività 

Divisione 9 

Obiettivi 3° Convenzione in fase di 
definizione 

 

Supporto nelle attività dell’Helpdesk 

Supporto nelle attività relative all’analisi socio-economica 

Studio dei problemi afferenti l’applicazione del REACH ai 

nanomateriali 
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