
Le sostanze non registrate NON possono 

essere fabbricate, importate o utilizzate nel 
mercato europeo.  

 

REACH 
Nuove regole dell’UE per chi produce,  
importa o utilizza sostanze chimiche 

 

Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la 
registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanza chimiche, noto con 
l’acronimo REACH (Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals), che ha 
modificato profondamente le regole preesistenti in materia. 
 
 
QUAL E’ L’OBIETTIVO DEL NUOVO 
REGOLAMENTO? 
Migliorando la conoscenza dei rischi derivanti dalle 
sostanze chimiche si vuole: 
- Aumentare la competitività delle industrie 
- Aumentare la protezione a favore della salute umana e dell’ambiente 
- Incoraggiare la sostituzione delle sostanze pericolose 
- Assicurare la libera circolazione delle sostanze chimiche nell’UE 
- Promuovere sistemi alternativi per le analisi da laboratorio al fine di evitare 

l’uso degli animali. 
 
 
A QUALI PRODOTTI SI APPLICA REACH? 
REACH si applica a tutte le sostanze e preparati chimici (art. 3) con alcune 
eccezioni: sostanze radioattive, sostanze assoggettate a controllo doganale, rifiuti, gli 
alimenti ed i medicinali, le sostanze intermedie non isolate. 
Regimi particolari: alcune sostanze ad esempio quelle considerate “poco pericolose” 
(acqua, ossigeno, ecc.), sono escluse dagli obblighi di registrazione. 
Con il recente  Regolamento (UE) n. 895/2014 del 14 Agosto 2014, che ha modificato 
l’allegato XIV del Regolamento  (CE) n. 1907/2006, la Commissione ha aggiunto 9 
nuove sostanze che rientrano negli obblighi previsti da REACH.  
 
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI PER LE IMPRESE? 

Il numero di operatori coinvolto da 
REACH è molto ampio: non solo i 
fabbricanti di sostanze chimiche, ma 
anche gli importatori e gli utilizzatori sono 

toccati a vario titolo dal regolamento. In particolare, i fabbricanti e gli importatori 
sono tenuti a registrare le sostanze che producono o importano in quantitativi 
superiori alla tonnellata annua. La procedura di registrazione prevede che nel 
dossier siano indicati: 

- le proprietà della sostanze 
- gli usi identificati 
- la classificazione e l’etichettatura  

- le precauzioni da osservare per garantire l'uso sicuro della sostanza 

 
 

 
  … i dati possono variare a seconda dei volumi di produzione e dei rischi. 
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PRINCIPIO DI PRECAUZIONE: le 

aziende hanno l’onere di provare 
che le sostanze chimiche che 
intendono utilizzare sono innocue.  

 

 



 
 
 
 

I fascicoli di registrazione devono essere inviati 
all’Agenzia europea delle sostanze chimiche 
(ECHA) che è incaricata degli aspetti tecnici, 
scientifici ed amministrativi di REACH. 
 
L’Agenzia ha sede a Helsinki e si occupa delle procedure di registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.  
Per aiutare le imprese nella comprensione degli obblighi derivanti dal 
regolamento, l’ECHA ha creato il “Navigator”. Sul sito dell’ECHA vi sono vari 
documenti informativi:  http://echa.europa.eu/support/guidance 

 
 
Alcune sostanze rientranti in categorie particolarmente pericolose (sostanze 
cancerogene, bioaccumulabili, persistenti…) sono soggette ad autorizzazione.  
 
Gli utilizzatori di sostanze chimiche non hanno obblighi di registrazione. Durante l’uso 
delle sostanze pericolose devono applicare le misure necessarie alla gestione 
dei rischi come indicato nel fascicolo tecnico redatto dal fornitore delle sostanze; è 
opportuno inoltre che si confrontino con il fornitore per accertarsi che il tipo di utilizzo 
di loro interesse sia coperto dal fascicolo della sostanza.  
 
DA QUANDO SCATTANO I VARI OBBLIGHI? 
REACH è entrato in vigore il  1° giugno 2007. 
Per le sostanze “soggette a regime transitorio” è 
prevista ancora la scadenza del 01.06.2018 per le 
sostanze immesse sul mercato in quantitativi > 1 ton./anno 
Ulteriori informazioni sul sito dell’ECHA.  
 
COSA SUCCEDE SE NON SI RISPETTA REACH? 
Le sanzioni per l’Italia sono stabilite dal d.lgs. 133/2009: il d.lgs. prevede sanzioni sia 
amministrative, sia penali (per sostanze soggette ad autorizzazione). Il d.lgs. è 
entrato in vigore il 9 ottobre 2009. 
 
A CHI POSSO RIVOLGERMI PER ULTERIORI INFORMAZIONI? 
 
- Help Desk nazionale: l’Italia, così come gli altri Stati membri dell’UE, ha istituito 

un Help Desk Reach, con il compito principale di aiutare le imprese ad 
adempiere gli obblighi previsti dal REACH: 

          http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk 
[vedere in particolare la sezione “FAQ-Domande e Risposte”.  Se l’informazione   
cercata non è reperibile sul sito, è possibile contattare direttamente l’Help Desk] 

 
- Ministero della salute (Autorità nazionale competente) 
 
 
- Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea:  

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm 

http://echa.europa.eu/it/home  

Gli obblighi di registrazione 
sono entrati in vigore il  

1° giugno 2008 
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