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Cos’è il REACH?
REACH è acronimo di Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals, esso rappresenta la nuova legislazione
UE (in vigore dal 1° giugno 2007) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche. Il REACH riguarda le sostanze chimiche in quanto tali, o come componenti di preparati o articoli destinati
alla commercializzazione. Tale regolamentazione sostituisce numerose normative UE ed è complementare rispetto
alla legislazione esistente in materia di ambiente e sicurezza.
Quali sono i suoi obiettivi?
Assicurare un elevato livello di protezione per la salute umana e l’ambiente in caso di esposizione ai prodotti chimici
Migliorare la gestione del rischio
Stimolare innovazione e competitività nell’industria chimica della UE
Trasferire le responsabilità dalle autorità all’industria
E’ necessario registrare tutte le sostanze?
Sì, i produttori o gli importatori in UE registrano tutte le sostanze che superano 1 tonnellata all’anno.
Sono tuttavia previste esenzioni in ambiti specifici come, ad esempio, per i prodotti chimici negli alimenti e nei farmaci,
che sono regolamentati da altre normative UE.
Chi riguarda?
In sostanza vi saranno degli obblighi per tutti coloro che, all’interno della catena di approvvigionamento, trattano
sostanze chimiche. I produttori o importatori di sostanze chimiche o di miscele di sostanze chimiche stabiliti all’interno
della UE.
Gli utilizzatori a valle che trasformano le sostanze chimiche, che formulano preparati (miscele) o che utilizzano per la
loro attività dei prodotti già formulati
Quali saranno le conseguenze?
‘Niente Registrazione - Niente Mercato’, ossia le sostanze e gli utilizzi non registrati diventeranno illegali
Qual è la nostra posizione relativamente al REACH?
Nella grande maggioranza dei nostri prodotti noi siamo distributori, e in quanto tali ci teniamo in continuo
aggiornamento con i nostri fornitori, verificando che essi siano sempre pienamente attivi nell’espletamento di tutte le
fasi del regolamento.
Per quanto riguarda le miscele di cui siamo produttori garantiamo che tutte le materie prime utilizzate sono state
preregistrate dalle aziende che ce le forniscono e saranno registrate entro i termini di legge.
Cosa può fare un cliente come utilizzatore a valle?
Utilizzatore a valle è ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita’ Europea che utilizza una sostanza (anche
all’interno di preparati) nell’esercizio delle sue attivita’ industriali o professionali.
Quindi chiunque manipola fisicamente la sostanza o la miscela contenente sostanze.
Al contrario, non sono utilizzatori a valle né i distributori (rivenditori, rietichettatori, immagazzinatori) né i consumatori
finali.
Nel caso in cui Voi foste un utilizzatore a valle Vi preghiamo di compilare il modello allegato indicando il settore d’uso,
la tipologia prodotto, la descrizione processo e tipologia articolo.
In questo modo i Vostri utilizzi saranno contemplati nelle schede di sicurezza aggiornate che i nostri fornitori
emetteranno.
L’ Agenzia europea per le sostanze chimiche ('ECHA) ha pubblicato sul suo sito le Guide relative agli obblighi del
Reach, detti documenti forniscono informazioni essenziali per i produttori, gli importatori, gli utilizzatori di prodotti
chimici nonche' per i produttori di articoli su come adempiere agli obblighi del Regolamento. Per accedere alle versioni
in italiano utilizzare il seguente link http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance e selezionare la lingua
desiderata nell'angolo in alto a destra della pagina web.
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