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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 (Helpdesk REACH), per fornire ai fabbricanti, importatori e 

utlizzatori a valle adeguate informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità che 

competono alle imprese 

 

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

(SEAC) presso l'ECHA, 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 

 

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

contenziosi. 
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4 livelli di assistenza 

 

• Associazioni imprenditoriali (Gruppo di confronto 
imprese) 

  

• Sportelli informativi territoriali (rete EEN) 

  

• Helpdesk nazionale 

  

• Helpdesk ECHA 

 

                 Obiettivo 2018 => 1 ton => PMI 
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Helpdesk nazionale REACH - reach.mise.gov.it 

 

Dal 2007: 

     - 2.750 quesiti  

(trend decrescente dal 2008 pre-registrazione, al 2010 1 
sc.registrazione, 2013 2 sc.registrazione).  

Maggiori richieste da fabbricanti e importatori di sostanze e 
articoli 

      - assistenza gratuita per lo scaling (ENEA) 

      - attività formative on-line (Autorizzazione) 

      - NAVIGATOR su autorizzazione e SVHC in candidate 
list 

      - SEA tool 
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PdI MiSE – sportelli rete EEN Italia 

7 Sportelli Informativi Territoriali (SIT REACH)  

in collaborazione con l'Helpdesk nazionale 

assistenza di primo livello alle imprese del territorio (coperto tutto il territorio nazionale) 
per gli obblighi stabiliti dal REACH.  

 

 Confindustria Piemonte 

 Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto 

 Azienda Speciale Innovhub / Stazioni Sperimentali per l'Industria della Camera di 

Commercio di Milano 

 Unione Regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna 

 Azienda Speciale Metropoli della CCIAA di Firenze 

 Unione Regionale delle Camere di Commercio del Molise 

 Mondimpresa  
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Attività REACH in ambito nazionale 

Partecipazione a Gruppi di lavoro in ambito nazionale, tra cui: 

 Comitato Tecnico di Coordinamento 

 Gruppi di lavoro per “confronto con sistema produttivo”, “formazione e 
informazione”, “enforcement”, ecc. 

 Tavolo tecnico di confronto con le associazioni dei consumatori 

 Gruppo di lavoro QSAR per lo sviluppo di metodiche alternative 

 

Collaborazione con le associazioni di categoria (anche mediante il 
"Gruppo di confronto con le imprese” ) al fine di: 

 tutelare e coordinare il ruolo dell’industria chimica in Italia e in EU 

 concertare e promuovere posizioni condivise in relazione ai processi 
REACH (autorizzazioni, registrazione, sostanze problematiche, tariffe, 
SIEF, etc) 
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 HelpNet che riunisce tutti gli helpdesk nazionali REACH, CLP e biocidi  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  

 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 

 Piattaforma HelpEx (Helpdesk 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 

 Enterprise Support Policy Group (ESPG) della DG Impresa e Industria 
della Commissione Europea (coordinamento con i Ministeri dell'industria dei 
Paesi membri e con la CE) 

 

 

   

Attività REACH a livello EU 
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 Valenza strategica per l’Italia delle materie prime seconde 

 

 Impatto potenziale del REACH su una filiera ancora non consolidata 

 

 Rischio esportazione 

 

Plastica Il comparto del riciclo è composto da oltre 300 imprese che 
occupano circa 2.000 addetti, con una capacità di riciclo installata di 
1.500.000 di tonnellate all’anno 

PFU (frantumazione, recupero, commercio) circa 100 imprese con una 
capacità di circa 1.000.000 tonnellate anno, (80% con meno di 25 
addetti) 

RAEE circa 100 impianti di trattamento certificati 

Riciclo 



Direzione Generale Politica Industriale e Competitività 

Divisione 9 

 

 

Comitati REACH presso CE ed ECHA (ESPG, ecc.) 

 

 

EIP on Raw Materials 

 

 

Ruolo delle associazioni 

 

 

 

 

Dove e come lavorare 
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 Utilizzatori a valle 

      Attenzione alle difficoltà poste dagli obblighi connessi alla compilazione delle 
Schede di Sicurezza (es. scenari di esposizione, comunicazione, condizioni 
di uso, scaling…) 

     Webinar ENEA su “Rapporti tra registrante e DU nel REACH”, 17 settembre 
2013. 175 partecipanti, 55% dall’industria 

 Nanomateriali (Il controllo del rischio causato dai nanomateriali può essere 
realizzato attraverso lo stesso Regolamento REACH, debitamente emendato 
negli allegati, ma senza la necessità di modificare l’articolato? ) 

 Interferenti endocrini (Revisione dei criteri per la definizione/identificazione 
di I.e. E’possibile stabilire delle soglie di rischio estendere agli I.e. 
l’autorizzazione in base al “percorso del controllo adeguato”?) 

 

 

   

Altri punti di attenzione in ambito REACH  
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Grazie per l’attenzione 

 
Vincenzo Zezza 

Ministero Sviluppo Economico 

Vincenzo.zezza@mise.gov.it 
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