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Il Regolamento REACH  
Registration, Evaluation, Authorisation and restriction 

of Chemicals 

Con il Regolamento (CE) n. 1907/2006 l’UE ha istituito un sistema 
integrato per la gestione dei rischi delle sostanze chimiche  

 

Il Regolamento REACH prevede la registrazione delle sostanze in 
commercio, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze che destano maggiori preoccupazioni  
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Obiettivi del Regolamento REACH 

 

• Assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e 
dell’ambiente 

 

• Promuovere metodi alternativi alla sperimentazione animale per 
la valutazione dei pericoli delle sostanze   

 

• Rafforzare la competitività e l’innovazione 
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 Strumenti per raggiungere gli obiettivi 
del Regolamento REACH 

  

• attraverso la registrazione delle sostanze 

31 maggio 2018               termine per la registrazione di sostanze 
fabbricate o importate in quantitativi compresi tra 1 e 100 t/anno 

 
  

 
  
• attraverso la valutazione delle sostanze che richiedono 

attenzione o destano preoccupazione per la salute umana e 
per l’ambiente 
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Conoscere le proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche di migliaia 
di sostanze presenti sul mercato  
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 Strumenti per raggiungere gli obiettivi 
del Regolamento REACH 

Le sostanze estremamente preoccupanti 
– Substances of very high concern 
(SVHC) possono essere utilizzate solo 
previa autorizzazione, concessa dalla 
Commissione europea. L’autorizzazione 
coinvolge esclusivamente l’impresa che 
la richiede. 

Gestire e ridurre il rischio che è stato individuato attraverso:  

Autorizzazione  

Per le sostanze che presentano rischi 
inaccettabili per la salute umana e per 
l’ambiente possono essere adottati divieti 
o limitazioni alla loro produzione e utilizzo. 
La restrizione coinvolge tutte le imprese 
che producono e utilizzano la sostanza 
soggetta a restrizione (i prodotti importati 
devono rispettare la restrizione come 
quelli provenienti dall’UE). 

Restrizione  
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5.3.2018  - Relazione della Commissione europea 
sull’applicazione del Regolamento REACH 

Il Regolamento REACH è pienamente operativo  

sono state individuate ulteriori possibilità di miglioramento in 
relazione ad alcune questioni come: 

ma 

• la garanzia di condizioni di parità con le imprese extra UE  
 
• l’interazione tra Regolamento REACH  e le altre normative UE tra 

cui quella sui rifiuti  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0116&from=IT 
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Garantire  la tracciabilità delle sostanze estremamente preoccupanti 
(SVHC) nella catena di approvvigionamento 
Un sistema efficace di tracciabilità può contribuire a migliorare 
l’attuazione degli obblighi di informazione per le SVHC contenute negli 
articoli 

Alcune azioni proposte 

Promuovere la sostituzione  delle SVHC 
La Commissione, l’ECHA e gli Stati membri intensificheranno le attività 
di sostegno per agevolare la sostituzione delle sostanze SVHC.  

Regolamento REACH in linea con la nuova strategia di politica industriale 
dell’UE, con il 7° programma di azione in materia di ambiente e il piano 
d’azione per l’economia circolare 
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Verso un'economia circolare 

 

• Necessario un uso più efficiente delle risorse 

 

• Attualmente nell'UE il 60% dei rifiuti prodotti non viene né 
riciclato né riutilizzato e ciò rappresenta un enorme spreco di 
risorse e materie prime 
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Tempi di esaurimento di alcune materie prime 

                                                                 

                                                                 in base agli attuali livelli  
                                                                                            di estrazione                                                                  Attuale tasso di riciclo  

 

 

Manganese                              da 5 a 50 anni                                                 > 50% 
 
Tungsteno                                da 5 a 50 anni                                             dal 10 al 25% 
 
Bismuto                                    da 5 a 50 anni                                                   < 1% 
 
 
 
 
Fonte: J.R. Dodson et al. In Green Engineering and Processing, 2012, p.68-78, da «Che cosa è 
l’economia circolare» di Emanuele Bompan e Ilaria Nicoletta Brambilla, Edizioni Ambiente 2016  
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L’economia circolare  
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16 gennaio 2018 – nuovo pacchetto della Commissione sull’economia 
circolare 

 
• Comunicazione relativa alla strategia europea per la plastica 

nell’economia circolare  - COM(2018) 28 
 
• Comunicazione relativa al quadro di monitoraggio per l’economia 

circolare – COM(2018) 29    
 

• Relazione su materie prime critiche ed economia circolare 
(https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27327)  

 
• Comunicazione sulle possibili soluzioni all’interazione tra la normativa in 

materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti – COM (2018) 32 
 

 

Piano di azione per l’economia circolare  
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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Comunicazione della Commissione  
sulle possibili soluzioni all'interazione tra la normativa 

in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti 

1. come assicurare la disponibilità di informazioni sulle 
caratteristiche dei prodotti e dei materiali da recuperare agli 
operatori impegnati nelle operazioni di recupero e riciclo 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0032&from=EN 
 

Quattro questioni prioritarie: 

2.  come affrontare il problema delle cosiddette legacy substances, 
vale a dire le “sostanze ereditate” dal passato, presenti nei beni e 
nei materiali da riciclare.  
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Es. database sulle sostanze SVHC negli articoli previsto  nel 2020  
https://echa.europa.eu/documents/10162/24198999/scenario_en.pdf/3021c958-d5f3-e618-5e05-
be59b139822c 
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3. l’armonizzazione delle norme sugli end-of-waste 

 

4. l’allineamento delle norme sui rifiuti e sui prodotti chimici 

Consultazione pubblica 
23 luglio 2018 – 29 ottobre 2018 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-
chemical-product-and-waste-legislation_it 
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Come assicurare che dai rifiuti contenenti sostanze preoccupanti 
siano recuperati solo materiali che possono essere utilizzati in 
modo sicuro? 

Alcune domande poste dalla Commissione 
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• Maggiori informazioni sulle sostanze preoccupanti nei prodotti 
dovrebbero essere disponibili per i riciclatori                   facilitare la 
tracciabilità delle sostanze, anche  attraverso accordi di filiera e/o 
intersettoriali che permettano di identificare la qualità dei materiali da 
avviare al recupero 

• Mettere a punto soluzioni tecnologiche, mediante attività di ricerca e 
sviluppo ad hoc, che consentano di separare le sostanze preoccupanti 
dai materiali da avviare al recupero 
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Dovremmo consentire la presenza di sostanze preoccupanti 
in materiali recuperati? Se sì, a che condizioni? 

• Si potrebbe consentire l’uso di parti di ricambio che contengono 
sostanze preoccupanti per alcuni settori relativi a prodotti che 
hanno un lungo ciclo di vita 

Es: settore dell’automotive 
Es: restrizione del decaBDE del 2017 
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• Possibilità di  inserire una deroga per alcuni usi specifici  

Le  materie prime secondarie dovrebbero rispettare gli stessi 
requisiti di sicurezza previsti per le materie prime “vergini” 

Es: restrizione che stabilisce una concentrazione massima di cadmio nel PVC, 
ha previsto una deroga temporale per i prodotti in PVC riciclato destinati 
all’edilizia   



 

 
Il regolamento REACH permette di acquisire, 
attraverso la registrazione e la valutazione delle 
sostanze, conoscenze essenziali sulle proprietà, 
sugli usi e sui rischi delle sostanze  

REACHAMBIENTE E SALUTE 

 
 

L’economia circolare e le opportunità del Regolamento  
REACH 



 
 

L’economia circolare e le opportunità del Regolamento  
REACH 
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Favorire la conoscenza delle 
informazioni sulle sostanze  

Scambio di informazioni  
lungo la catena di 
approvvigionamento 
(articoli 31-39) 

Comunicazione al 
pubblico di informazioni 
sui rischi delle sostanze e 
accesso alle informazioni 
(articoli  118, 119, 123) 

Per  un’efficiente 
transizione verso 
un’economia circolare 

Ministero dell’Ambiente  e la comunicazione al pubblico sulle sostanze 
chimiche 



Scambio di informazioni sulle sostanze lungo la 
catena di approvvigionamento 

Il regolamento REACH stabilisce un obbligo di comunicazione delle 
informazioni sulle sostanze tra gli attori della catena di 
approvvigionamento 

 

Tale scambio di informazioni sulle sostanze favorisce una maggiore 
tracciabilità delle sostanze presenti nei prodotti facilitando le 
attività di riciclo e riutilizzo delle materie prime 
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Comunicazione al pubblico sulle sostanze chimiche 
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Comunicazione al pubblico sulle sostanze chimiche 
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• Il regolamento REACH non è solo uno strumento di tutela della 
salute umana e dell’ambiente ma anche uno strumento di 
politica industriale 

 

• la sostituzione  delle sostanze maggiormente preoccupanti 
consente l’uso di materie prime secondarie contenenti quantità 
via via decrescenti di sostanze preoccupanti 

 

• L’Italia sta riducendo il consumo di materie prime attraverso lo 
sviluppo di attività di riutilizzo e riciclo dei materiali 

 

potenziale “leader” della transizione 
verso  l’“economia circolare” 
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Per  un’efficiente transizione verso un’economia 
circolare 



Link utili  

Regolamento (CE) n. 1907/2006 – “Regolamento REACH” 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/re
golamentoCE_n1907_1812_2006.pdf  
 
Pagina della Commissione europea sull’economia circolare 
 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 
 
 Pagina del MATTM sull’economia circolare 
http://www.minambiente.it/pagina/economia-circolare 
 
 Portale www.reach.gov.it 
 
Banca dati delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate) 
    http://bancasostanze.minambiente.it 
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Grazie per l’attenzione 

 
santoro.serena@minambiente.it 

 

lupi.susanna@minambiente.it 
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