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Background 
La strategia dell’Unione Europea per le sostanze chimiche è volta 
ad assicurare un alto livello di protezione  della salute umana e 
dell’ambiente, per le generazioni presenti e future, assicurando allo 
stesso tempo un funzionamento efficiente del mercato interno e la 
competitività dell’industria chimica europea. 

 

Il regolamento REACH è indirizzato a: 

- fare pressione sulle aziende affinché sostituiscano le 
 sostanze pericolose con alternative più sicure, quando 
 queste sono disponibili; 

- incentivare l’impegno nella ricerca  di nuove sostanze o 
 processi più sicuri. 
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La sostituzione 
 
Il termine "sostituzione" indica una sostituzione 
della sostanza pericolosa con: 

- una sostanza che comporta meno rischi o 
nessun rischio; 

- un cambiamento nel processo di produzione;  

- l'utilizzo di tecnologie alternative (ad esempio 
fisiche invece che chimiche). 
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I vantaggi della sostituzione (I) 
 
L'uso di sostanze chimiche più sicure è un bene 
per i consumatori e un bene per le aziende.  
 
Rivedere i materiali e il processo produttivo può 
comportare una maggiore efficienza, nonché un 
minor utilizzo di risorse o la produzione di una 
quantità inferiore di rifiuti durante il ciclo di vita 
del prodotto. 
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I vantaggi della sostituzione (II) 

Le aziende che usano sostanze più sicure possono 
migliorare il proprio marchio, con un ritorno in 
termini di benefici economici. 

 

La sostituzione delle sostanze chimiche pericolose 
può procurare un vantaggio competitivo sul 
mercato.  

I clienti apprezzano prodotti più sicuri per i 
lavoratori e per i consumatori e che presentano 
un minor numero di effetti nocivi per l'ambiente 
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Un esempio di sostituzione  
di PFAS nel tessile 

Nel 2011 PUMA SE, Herzogenaurach e l’Environmental 
Protection Encouragement Agency (EPEA) hanno iniziato una 
cooperazione di lungo termine per realizzare prodotti più 
sostenibili.  
Uno degli obiettivi di questa collaborazione è lo sviluppo di 
prodotti disegnati secondo i principi “Cradle to Cradle®”.  
La certificazione Cradle to Cradle® si applica a prodotti  pensati  
per essere sostenibili per l’ambiente e per le future generazioni. 
Per arrivare a questo è normalmente necessaria una completa 
revisione del processo produttivo. 
EPEA, tramite un accordo di riservatezza, ha ottenuto 
informazioni dettagliate sulla composizione del nuovo prodotto 
sviluppato, che ha le caratteristiche tecniche di idrorepellenza 
richieste ed è fluorin-free. 
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I vantaggi della sostituzione (III) 
La sostituzione di sostanze SVHC con tecniche o sostanze 
chimiche alternative più sicure consente di risparmiare 
tempo e sforzi dedicati alla gestione dei rischi e al 
rispetto della normativa (Autorizzazione). 
 
Una analisi completa ed un bilancio complessivo di 
vantaggi e svantaggi nella alternativa  
 sostituzione/richiesta di autorizzazione  
risulta comunque utile anche nel caso in cui si decida di 
procedere con una richiesta di autorizzazione, in quanto 
costituisce parte integrante del capitolo «Analisi delle 
alternative» previsto dalla domanda di autorizzazione 
 
 
 

REACHAMBIENTE E SALUTE 



Essere Previdenti 
Anticipare i requisiti di legge è una strategia 
intelligente. 
 
Grazie alle maggiori informazioni disponibili, oggi 
è più semplice conoscere le proprietà di potenziali 
alternative. Sul sito Internet dell'ECHA sono 
reperibili i dati raccolti sulle sostanze affinché i 
soggetti interessati possano compiere scelte 
informate. 
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Il Toolbox OECD 
Contiene 4 aree con differenti risorse 
 

• Tool di selezione delle alternative 

• Frameworks di valutazione delle alternative 

• Casi studio 

• Regolamenti e Restrizioni 
 
http://www.oecdsaatoolbox.org/ 
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La Valutazione delle alternative 
E’ un processo di identificazione e comparazione di 
potenziali alternative chimiche e non-chimiche che possono 
essere usate per sostituire prodotti chimici o tecnologie 
problematiche. 
 
E’ necessario considerare il pericolo e l'esposizione alla 
sostanza chimica, i diversi processi tecnici e le progettazioni 
dei prodotti, nonché le prestazioni tecniche e gli aspetti 
economici.  
 
E’ importante prestare attenzione a ripercussioni più ampie 
quali l'impiego di risorse ed energia, la produzione di rifiuti, 
la possibilità di riciclo o l'impatto sociale. 
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La strategia dell’ECHA  
per promuovere la sostituzione 

 
- Supportare una sostituzione informata e 

significativa; 
- Stimolare la disponibilità e l’uso di alternative 

più sicure; 
- Migliorare l’accesso ai dati disponibili presso 

ECHA; 
- Migliorare la capacità degli stati membri e degli 

stakeholder di portare avanti l’analisi delle 
alternative attraverso il supporto 
all’innovazione e alla formazione di reti. 
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Strategie coordinate 
 
Stretto legame con altre priorità EU: 
 
- Produzione sostenibile; 
- Economia circolare; 
- Economia «bio-based»; 
- Analisi del ciclo di vita; 
- Sostanze negli articoli. 
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Il piano strategico ECHA 2019-2023 
Promuovere la sostituzione «funzionale»: 
 

Sostituzione intesa in senso ampio 
 
- Focalizzarsi sulla funzione piuttosto che sulla 

struttura chimica; 
 
- Evitare sostanze chimiche «drop-in» che 

rimandano solamente il problema; 
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Il piano strategico ECHA 2019-2023 
Approccio 
 

- Promuovere best practices e cambio di 
mentalità; 

- La collaborazione con tutti gli stakeholders è 
cruciale; 

- Approccio graduale; 
 
- Individuate 4 aree di intervento. 
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Le 4 aree di azione 
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Capacity 
building: supply 

chain 
workshops 

Facilitating 
access to 

funding and 
support to R&D 
for substitution 

Networking 

Facilitating use 
of ECHA data 

for sustainable 
substitution 



Capacity Building 

• Migliorare le conoscenze attraverso la catena di 
approviggionamento 

• Condividere la sfida di una sostituzione specifica 
tra fornitori e utilizzatori di una sostanza, fornitori di 
alternative, utilizzatori a valle, ricerca e sviluppo, supporto 
finanziario etc. 

• Imparare dagli altri - acquisire nuove idee 

• Identificare lacune e necessità di training 
 

           ECHA = catalizzatore 
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Esempi di workshop sulla sostituzione nella 
catena di approvvigionamento 

• Finnish chrome platers workshop – Finland 
January 2017 

• https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/finnish
_crvi_workshop_en.pdf/e55d3063-00c2-c69c-004c-
48d584257110 

• Flame retardants in textile – Belgium 16 January 
2018 – info: substitution@echa.europa.eu  

REACHAMBIENTE E SALUTE 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/finnish_crvi_workshop_en.pdf/e55d3063-00c2-c69c-004c-48d584257110
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/finnish_crvi_workshop_en.pdf/e55d3063-00c2-c69c-004c-48d584257110
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/finnish_crvi_workshop_en.pdf/e55d3063-00c2-c69c-004c-48d584257110
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/finnish_crvi_workshop_en.pdf/e55d3063-00c2-c69c-004c-48d584257110
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/finnish_crvi_workshop_en.pdf/e55d3063-00c2-c69c-004c-48d584257110
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/finnish_crvi_workshop_en.pdf/e55d3063-00c2-c69c-004c-48d584257110
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/finnish_crvi_workshop_en.pdf/e55d3063-00c2-c69c-004c-48d584257110
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/finnish_crvi_workshop_en.pdf/e55d3063-00c2-c69c-004c-48d584257110
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/finnish_crvi_workshop_en.pdf/e55d3063-00c2-c69c-004c-48d584257110
https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/finnish_crvi_workshop_en.pdf/e55d3063-00c2-c69c-004c-48d584257110
mailto:substitution@echa.europa.eu


Ulteriori informazioni 

• La versione aggiornata della strategia è riportata qui: 

https://webgate.ec.europa.eu/echa-
scircabc/w/browse/7abe525c-0533-4c08-9bb1-
b50d935943cb   

• Per essere aggiornati sulla sviluppo della strategia e la 
sua implementazione inviare una mail a: 
substitution@echa.europa.eu  
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Finanziamento e supporto a R&D 

• Promuovere supporto tecnico e finanziario 

• Facilitare l’accesso 

• Garantire spazio alla sostituzione nei criteri di 
finanziamento 

• Impegno sia a livello nazionale che EU 

 

    Ruolo dell’ECHA limitato 
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L’impegno del MiSE: Strumenti incentivanti 

 Credito d’imposta R&S 
Stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e 
prodotti e garantire la competitività futura delle imprese 

Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, 
riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno, 
computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e 
Sviluppo negli anni 2012-2014. 

• Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese 
sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello 
Unico 

• Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata. 

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/c
redito-d-imposta-r-s/domande-e-risposte 
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Facilitare l’uso dei dati ECHA 
 

• Fare uso dei dati ECHA ( es. Pericolo) per la 
sostituzione 

• Evitare sostituzioni  “inopportune” (regrettable 
substitution) 

• Favorire sostituzioni sostenibili 

 

   Ruolo dell’ECHA centrale 
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Il Toolbox Qsar 
 
ECHA ha investito nell’ OECD QSAR Toolbox: 
software dedicato a coprire i gap esistenti nei dati 
di (eco)tossicità. 
 
Usare il QSAR Toolbox per sviluppare nuovi 
prodotti evitando la “regrettable substitution”. 
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Networking 
 

• Analisi delle alternative e sostituzione 

• Per quale scopo? 

– Condividere le esperienze 

– Incrementare la collaborazione 

• Reti Multi-stakeholders 

 

               Ruolo dell’ECHA:    

      facilitatore/coordinatore 
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Il NeRSAP: Network of REACH SEA and Analysis of 
Alternatives practitioners 

            Migliorare attraverso l’esperienza maturata 

                8° NeRSAP  8-9 novembre 2018 
 

• Nuove sfide per l’analisi socio-economica; 

• Gli obiettivi dell’economia circolare richiedono una visione 
olistica 

– Valutare le conseguenze per gli stock 

– Costo e impatti: riciclo vs prevenzione 

• Analisi costi benefici del riciclo del PVC contenente piombo 

• Il riciclo dei metalli del gruppo del platino 

• Esempi di sostituzione nell’industria aerospaziale 
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Lo stimolo alla sostituzione nella prospettiva 
dell’economia circolare nel settore metalli 
                      Università di Anversa   7 novembre 
 

• I limiti delle sostituzioni «drop-in», il caso nichel-
rutenio; 

• Possibilità e limiti della sostituzione del Pb nelle leghe 
di rame: la sfida del bismuto al riciclo del rame 

• Visioni di lungo termine e interventi statali 

• Il cobalto nelle batterie al litio  
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  Grazie per l’attenzione 
 

   Stefano Castelli 

 

       stefano.castelli@enea.it 
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