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Valutazione sicurezza chimica nel REACH

:CSA-Chemical Safety Assessment- strumento per
stabilire le condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche in
TUTTE le fasi del ciclo di vita

:produttore/importatore (M/I) valuta e
documenta che i rischi delle sostanze siano adeguatamente
controllati in fase di fabbricazione e da parte di tutti i soggetti
che intervengono nel ciclo di vita della sostanza (DU)

:CSA e relazione sulla sicurezza chimica (CSR) per
tutte le sostanze soggette a registrazione in quantità ≥ 10
ton/anno da sottoporre all’ECHA con il dossier di
registrazione
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• Regolamento REACH – Allegato I
(disposizioni generali relative alla valutazione
delle sostanze e all'elaborazione delle relazioni
sulla sicurezza chimica)

• ECHA: Guidance on information
requirements and chemical safety
assessment
https://echa.europa.eu/guidance-
documents/guidance-on-reach

I riferimenti
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https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


Chemical Safety Assessment
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caratterizzazione   RISCHIO

EXP-uomo < DNEL ?      PEC < PNEC ?

valutazione PERICOLO
uomo; fis-chim.;
ambiente; PBT/ vPvB
risultato: classificazione ed 
etichettatura (C&L);
livelli non effetto (DNEL, PNEC)

valutazione ESPOSIZIONE
definiz. scenari esposizione 
(ES)
Stima dell’esposizione
risultato: livelli esposizione
(EXP-uomo, PEC)

INFORMAZIONI DISPONIBILI
proprietà intrinseche sostanza
produzione, uso, tonnellaggio, esposizione, 
gestione rischio

iterazioni

documentare nel Chemical safety Report (CSR)
se sostanza classificata pericolosa o PBT/vPvB comunicare ES con OC e RMM tramite SDS

NO

SI

se classificata o 
PBT / vPvB

Dania Esposito 
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 Concentrazione della sostanza al di sotto della quale è prevedibile che non vi siano effetti 
preoccupanti per l’ambiente o concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC), 
estrapolata per i seguenti comparti:

Valutazione di pericolo ambientale
• La valutazione di pericolo per l'ambiente, in base all’esame delle

caratteristiche intrinseche delle sostanze, ha lo scopo di determinare:
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 Classificazione secondo i criteri del Reg. CLP (CE) n°
1272/2008: (es.: pericoloso per l’ambiente)

Acquatico
(compresi
sedimenti)

SuoloAria Micro-organismi nei sistemi 
trattamento acque reflue

Top-predatoriAcqua
(con sedimenti)

 Valutazione PBT/vPvB
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Es.: Acqua
• Valutazione della tossicità della sostanza per gli organismi acquatici 

pelagici
• Disposizione di numerosi test di tossicità acquatica (test OECD)

• Organismi rappresentativi di 3 livelli trofici: 

produttori primari 
(alghe e piante),

consumatori primari 
(invertebrati)

consumatori 
secondari 
(pesci)

Individuazione della PNEC water
Confronto con la PEC water
Caratterizzazione del rischio RCR=PEC water/PNEC water

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.summagallicana.it/lessico/a/Aldrov%20Daphnia%20magna.jpg&imgrefurl=http://www.summagallicana.it/lessico/a/Aldrovanda%20vesiculosa.htm&usg=__sYDw7p5_2US-UpM41-oUTtjTUS8=&h=305&w=300&sz=26&hl=it&start=22&itbs=1&tbnid=11vvSNRzrpBD8M:&tbnh=116&tbnw=114&prev=/images?q%3Ddaphnia%2Bmagna%26start%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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Caratterizzazione rischio

• i rischi sono adeguatamente controllati se :

RCR < 1 livelli esposizione (PEC) < livelli non effetto (PNEC)

• il processo di valutazione può essere ripetuto se la condizione non è
verificata. Sono possibili le seguenti opzioni:
– affinare informazioni su “Hazard”
– affinare informazioni su “Stima Esposizione” e/o considerare possibilità di

introdurre RMM
– non è possibile dimostrare il controllo del rischio; fornire documentazione

necessaria per non supportare determinati utilizzi della sostanza
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Dati sperimentali di dose/risposta

END POINT per i test di tossicità acuta
• LC50 concentrazione che causa la mortalità nel 50% della popolazione

• EC50 concentrazione che produce un effetto avverso nel 50% della 
popolazione

END POINT per i test di tossicità cronica
• ECx (10) concentrazione che produce un effetto avverso nel x% (10%) della 

popolazione

• NOEC No Observed Effect Concentration, concentrazione al di sotto delle 
quale non si osservano effetti statisticamente diversi (p<0,05) da quelli del 
controllo
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Derivazione della PNEC

Principio: il più basso valore sperimentale di concentrazione che
determina un effetto tossico è diviso per un appropriato fattore di
valutazione (Assessment Factor-AF)

AF: Il fattore di valutazione esprime l’incertezza nell’estrapolazione di
risultati sugli effetti per l’ecosistema da dati sperimentali:

• Variabilità dati di tossicità intra/inter laboratori
• Variabilità biologica intra/inter specie
• Derivazione dei valori di tossicità cronica e acuta
• Estrapolazione dell’impatto sull’ambiente da dati di laboratorio

PNEC water =
LC/EC50; NOEC/EC10

AF
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L(E)C50 NOEC / EC10 AF
3 dati
1 per ciascuno dei 3 livelli 
trofici (pesci,invert.,alghe)

1000

1 dato
per 1 livello trofico (pesci,invertebrati)

100

2 dati 
per 2 livelli trofici (pesci e/o 
invertebrati e/o alghe)

50

3 dati 
1 per ciascuno dei 3 livelli trofici 
(pesci,invert.,alghe)

10

In generale, più i dati sono completi e più la durata delle prove è lunga, tanto minori sono il
grado d'incertezza e la dimensione del fattore di valutazione (AF)



SDS-Sez. 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo

• 8.1.4. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica oppure quando è
disponibile un livello derivato senza effetto (DNEL) di cui alla sezione 1.4
dell'allegato I, oppure una concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) di
cui alla sezione 3.3 dell'allegato I, si devono fornire i DNEL e le PNEC pertinenti
per la sostanza in relazione agli scenari di esposizione di cui alla relazione sulla
sicurezza chimica che figurano nell'allegato della scheda di dati di sicurezza.

• Valutazione quantitativa PEC/PNEC
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SDS Sezione 12: informazioni ecologiche
• La scheda di dati di sicurezza fornisce informazioni necessarie a valutare

l'impatto ambientale della sostanza o della miscela qualora venga rilasciata
nell'ambiente

• sintesi dei dati di test con indicazione delle specie, mezzi, unità di misura,
durata e condizioni dei test

12.1. Tossicità
-per sostanze soggette a registrazione, dati da Allegati VII - XI 

12.2. Persistenza e degradabilità
-es.: emivita di biodegradazione o altri processi (ossidazione, idrolisi)

12.3. Potenziale di bioaccumulo
-coefficiente di ripartizione ottanolo-acqua (Kow) e al fattore di 
bioconcentrazione (BCF). 

12.4. Mobilità nel suolo
-ad es.: Koc. Uso di modelli per stimare lisciviazione e mobilità

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
-come figurano nella relazione sulla sicurezza chimica
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≥ 1000 t/year (annexes VII + VIII + IX + X)
100-1000 t/year (annexes VII + VIII + IX)

10-100 t/year (annexes VII + VIII)
1-10 t/year (annex VII)
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Tossicità acquatica (a 
breve termine, 
invertebrati)
• Tossicità acquatica (a 
breve termine, piante 
acquatiche)
• Degradazione (biotica, 
prontamente 
biodegradabile)

Tossicità acquatica (a 
breve termine, pesce)
• Tossicità acquatica 
(respirazione attiva dei 
fanghi, test di inibizione)
• Degradazione (abiotica, 
idrolisi del pH)
• Destino e 
comportamento 
nell'ambiente (screening 
adsorbimento/desorbime
nto)

Tossicità acquatica (a lungo termine, 
invertebrati)
• Tossicità acquatica (a lungo termine, pesce)
• Degradazione (biotica, acque superficiali)
• Degradazione (biotica, suolo)
• Degradazione (biotica, sedimento)
• Degradazione (biotica, identificazione dei 
prodotti di degradazione)
• Destino e comportamento nel bioaccumulo
ambientale,
specie acquatiche)
• Destino e comportamento nell'ambiente 
(ulteriori informazioni su adsorbimento / 
desorbimento)
• Effetti sugli organismi terrestri (a breve 
termine, invertebrati)
• Effetti sugli organismi terrestri (microrganismi 
del suolo)
• Effetti sugli organismi terrestri (a breve 
termine, piante)

Degradazione (biotica, 
ulteriori test)
• Destino e 
comportamento 
nell'ambiente (ulteriori 
informazioni)
• Effetti sugli organismi 
terrestri (a lungo termine, 
invertebrati)
• Effetti sugli organismi 
terrestri (a lungo termine, 
piante)
• Effetti sugli organismi 
dei sedimenti (a lungo 
termine)
• Effetti sugli uccelli (a 
lungo termine o 
riproduttivi)
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Valutazione  PBT e vPvB

 Le sostanze PBT/vPvB possono accumularsi nell’ambiente anche a grande distanza
dalla fonte di rilascio, in aree remote e incontaminate

 Potenziali effetti nel lungo termine e conseguenze difficilmente reversibili

 la valutazione del rischio è qualitativa e non quantitativa in quanto:

 previsione dell’esposizione e degli effetti nel lungo termine sono affette da
incertezze

 difficile stabilire una concentrazione sicura con sufficiente affidabilità
(sostanze considerate no-soglia)

 Quindi il fabbricante o l'importatore raccomanda agli utilizzatori a valle misure di
gestione dei rischi finalizzate a ridurre le esposizioni e le emissioni al minimo
tecnicamente e praticamente possibile, per l'uomo e l'ambiente, per tutto il ciclo
di vita della sostanza risultante dalla fabbricazione o dagli usi identificati
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Criteri PBT e vPvB secondo l’Allegato XIII del REACH
Proprietà Criteri PBT Criteri vPvB
Persistenza Una sostanza è persistente (P) quando si verifica una 

delle seguenti situazioni:

a) T1/2 > 60 giorni nell’acqua di mare; 
b) T1/2 > 40 giorni in acqua dolce o di estuario; 
c) T1/2 > 180 giorni in sedimenti marini ; 
d) T1/2 > 120 giorni in sedimenti di acqua dolce o di 

estuario; 
e) T1/2 > 120 giorni in suolo

Una sostanza è molto persistente (vP) 
quando si verifica una delle seguenti 
situazioni:

a) T1/2 > 60 giorni in acqua marina, 
acqua dolce o di estuario; 

b) T1/2 > 180 giorni in sedimenti di 
acqua marina, acqua dolce o di 
estuario; 

c) T1/2 > 180 giorni in suolo.

Bioaccumulo BCF > 2000 BCF > 5000

Tossicità Una sostanza è tossica (T) quando si verifica una 
delle seguenti situazioni:

a) NOEC o EC10 negli organismi marini o d’acqua
dolce < 0,01 mg/l;

b) la sostanza è classificabile come cancerogena
(cat. 1A o 1B), mutagena di cellule germinali
(cat.1A o 1B) o tossica per la riproduzione (ca.
1A, 1B o 2) in base al reg. (CE) n. 1272/2008;

c) esistono altre prove di tossicità cronica, date
dalla classificabilità della sostanza come sostanza
con tossicità specifica per organi bersaglio dopo
esposizione ripetuta (STOT RE categoria 1 o 2), in
base al reg. (CE) n. 1272/2008.
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Esempi di sostanze PBT e vPvB
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Muschio bianco
Fragranza
sintetica

HBCDD
1,2,5,6,9,10-

Esabromociclodode
cano

ritardante 
di fiamma 

Usi principali:
 isolante termico in edilizia 
 ritardante di fiamma in 

schiume e plastiche
 ritardante di fiamma in 

rivestimenti tessili (tende, 
moquette, automobili, 
aeroplani)

Usi principali:
 ingrediente nella 

composizione di fragranze
 prodotti cosmetici
 detergenti, saponi, brillantanti ottici
 ammorbidenti per tessuti
 prodotti per la pulizia della casa
 prodotti profumati



Un esempio di gestione sostanza 
PBT/vPvB

esabromociclododecano
(HBCDD) 



USI autorizzati

Uso 2:Produzione di articoli 
in polistirene espanso (EPS) 
ignifugo
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Uso 1: Formulazione di 
polistirene espanso (EPS) 
ignifugo in granuli (pellet) 
solidi non espansi, utilizzando 
l’HBCDD come additivo 
ritardante di fiamma

Domanda di autorizzazione

per il successivo utilizzo in 
applicazioni edili

HBCDD e isomeri è in allegato XIV del REACH perché PBT
-Autorizzazione richiesta da 13 utilizzatori (formulatori) per due usi

Il 20 gennaio 2016 la Commissione Europea Decisone della CE (2016/C 10/04) ha concesso
l’autorizzazione per i due usi alle 13 aziende applicanti



Percorso del controllo adeguato

Percorso socio-economico
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CESSA

rischio
adeguatamente

controllato?

Vantaggi socio-
economici > Rischi?

NO

Alternative 
disponibili?

SI

SI

NO

SI

NO

Sostanza 
con soglia

?
SI

NO

Domanda di autorizzazione
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Foto: D. Esposito 
(Isole Galapagos)
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dania.esposito@isprambiente.it
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