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Conoscenza / 
preoccupazione 

Intenzione – 
cosa fare 

Azione 
Normativa 

Gli attori 
• ECHA 
• Commissione europea 
• Stati Membri 
• Stakeholders 

Il dialogo fra gli attori 
 

• RAC del’ECHA: Comitato Risk Assessment 
• SEAC del’ECHA Comitato Socio Economico 
• CSM del’ECHA : Comitato Stati Membri 
• Forum: enforcement 
• CARACAL: Autorità competenti 
• RIME+: Risk managment expert meetings 
• Consultazioni pubbliche 

La metodologia REACH 
per gestire un rischio  

Gli strumenti REACH  
 
• RoI: Registro dell’intenzioni 
• PACT: preliminary activities communication tool 
• Very high concern screening 
• CoRAP – Rolling Plan Comunitario 
• Candidate list 
• Classification&labeling Harmonised 
• Allegato XVII del REACH 
• Allegato XIV del REACH 
• Screening ECHA delle sostanze in allegato XIV (art 69 

(2) allo scopo di restringere sostanze negli articoli 
• Rimando altra normativa di prodotto, sociale, CLP… 



Informazioni sulla 
sostanza 

(registrazioni e 
altri database)  

selezione di 
sostanze in 

base a specifici 
requisiti di 

pericolo  

Preoccupazio
ne? 

Analisi delle 
opzioni di risk 
management  

(RMOA) 

Cosa fare? 

Nessuna azione   Nessuna azione 
Pubblicazione 
nel Registro 
Pubblico di 

coordinamento 
delle attivita’ 

(PACT)  

Gestione del 
rischio con 
strumenti 
diversi da 

REACH, norma 
settoriale, 

sociale  

Gestione del 
rischio via 

REACH/CLP 

Si 

NO 

 C&L armon. 
 SVHC/Autorizz

azione 
 Restrizione 

 

La gestione «regolatoria» del rischio 
da esposizione 



 SVHC:  n. 45/191 (PBT, vPvB, ED ambientali (BisfenoloA, DEHP)) 

https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table  

 

 

 
 

 

Preoccupazione aspetti ambientali 

ToxAqAc_1/Toc_Aq_Cr1 non rientrano fra le 
categorie di pericolo per le quali il RAC è impegnato 
nel processo CLH    (a meno della valutazione s.a. 
biocida, fitosanitaria oppure su specifica richiesta 
dell’imprese) 

Classificazione armonizzata:  
nessuna PBT/vPvB (non sono categorie di pericolo CLP) 
ToxAqAc_1/Toc_Aq_Cr1:  
Tox acute 1 : n. 1.277 
Tox Cronica 1 : n. 1.151 

(Tox acuta 1 e cronica 1 :  n.1.147)  

Substance name Expected date 
of submission 
of the SVHC 

dossier 

 SM SCOPE 

Benzo[k]fluoranthene  (intenzione 04/12/2017) 06/08/2018 Belgium PBT , vPvB 
 

Fluoranthene (intenzione 04/12/2017) 
 

06/08/2018 Belgium PBT, vPvB 
 

Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS), its salts and related substances  
intenzione 26/06/2018 

1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonyl fluoride tetraethylazanium 
nonafluorobutane-1-sulfonate 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-
hydroxyethyl)-N-methylbutane-1-sulphonamide 1,1,2,2,3,3,4,4,4-
nonafluorobutane-1-sulphonic acid  

01/03/2019 Norway Equivalent level of concern having probable serious effects 
to human health (Art. 57(f) - human health) 
Equivalent level of concern having probable serious effects 
to the environment (Art 57(f) - Environment) 
 

Phenanthrene  (intenzione 22/09/2017) 06/08/2018 France PBT , vPvB 
 

Pyrene (intenzione 22/09/2017) 06/08/2018 France PBT,vPvB 
 

Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w 
of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP) (intenzione 10/07/2018) 

07/02/2019 France ED - environment 
 

Undecafluorohexanoic acid  (intenzione 12/04/2018) 06/08/2018 Germany Equivalent level of concern having probable serious effects 
to the environment (Article 57(f) - environment) 

https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/it/registry-of-svhc-intentions?p_p_id=disslists_WAR_disslistsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_disslists_WAR_disslistsportlet_cur=5&_disslists_WAR_disslistsportlet_lec_submitter=&_disslists_WAR_disslistsportlet_sbm_expected_submissionTo=&_disslists_WAR_disslistsportlet_keywords=&_disslists_WAR_disslistsportlet_advancedSearch=false&_disslists_WAR_disslistsportlet_delta=50&_disslists_WAR_disslistsportlet_casNumber=&_disslists_WAR_disslistsportlet_deltaParamValue=50&_disslists_WAR_disslistsportlet_andOperator=true&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_withdrawnFrom=&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_withdrawnTo=&_disslists_WAR_disslistsportlet_multiValueSearchOperatorhaz_detailed_concern=AND&_disslists_WAR_disslistsportlet_prc_public_status=&_disslists_WAR_disslistsportlet_name=&_disslists_WAR_disslistsportlet_ecNumber=&_disslists_WAR_disslistsportlet_sbm_first_submissionFrom=&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_intentionFrom=&_disslists_WAR_disslistsportlet_doSearch=&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_intentionTo=&_disslists_WAR_disslistsportlet_sbm_expected_submissionFrom=&_disslists_WAR_disslistsportlet_sbm_first_submissionTo=&_disslists_WAR_disslistsportlet_orderByCol=name&_disslists_WAR_disslistsportlet_orderByType=desc
https://echa.europa.eu/it/registry-of-svhc-intentions?p_p_id=disslists_WAR_disslistsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_disslists_WAR_disslistsportlet_cur=5&_disslists_WAR_disslistsportlet_lec_submitter=&_disslists_WAR_disslistsportlet_sbm_expected_submissionTo=&_disslists_WAR_disslistsportlet_keywords=&_disslists_WAR_disslistsportlet_advancedSearch=false&_disslists_WAR_disslistsportlet_delta=50&_disslists_WAR_disslistsportlet_casNumber=&_disslists_WAR_disslistsportlet_deltaParamValue=50&_disslists_WAR_disslistsportlet_andOperator=true&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_withdrawnFrom=&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_withdrawnTo=&_disslists_WAR_disslistsportlet_multiValueSearchOperatorhaz_detailed_concern=AND&_disslists_WAR_disslistsportlet_prc_public_status=&_disslists_WAR_disslistsportlet_name=&_disslists_WAR_disslistsportlet_ecNumber=&_disslists_WAR_disslistsportlet_sbm_first_submissionFrom=&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_intentionFrom=&_disslists_WAR_disslistsportlet_doSearch=&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_intentionTo=&_disslists_WAR_disslistsportlet_sbm_expected_submissionFrom=&_disslists_WAR_disslistsportlet_sbm_first_submissionTo=&_disslists_WAR_disslistsportlet_orderByCol=name&_disslists_WAR_disslistsportlet_orderByType=desc
https://echa.europa.eu/it/registry-of-svhc-intentions?p_p_id=disslists_WAR_disslistsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_disslists_WAR_disslistsportlet_cur=5&_disslists_WAR_disslistsportlet_lec_submitter=&_disslists_WAR_disslistsportlet_sbm_expected_submissionTo=&_disslists_WAR_disslistsportlet_keywords=&_disslists_WAR_disslistsportlet_advancedSearch=false&_disslists_WAR_disslistsportlet_delta=50&_disslists_WAR_disslistsportlet_casNumber=&_disslists_WAR_disslistsportlet_deltaParamValue=50&_disslists_WAR_disslistsportlet_andOperator=true&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_withdrawnFrom=&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_withdrawnTo=&_disslists_WAR_disslistsportlet_multiValueSearchOperatorhaz_detailed_concern=AND&_disslists_WAR_disslistsportlet_prc_public_status=&_disslists_WAR_disslistsportlet_name=&_disslists_WAR_disslistsportlet_ecNumber=&_disslists_WAR_disslistsportlet_sbm_first_submissionFrom=&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_intentionFrom=&_disslists_WAR_disslistsportlet_doSearch=&_disslists_WAR_disslistsportlet_dte_intentionTo=&_disslists_WAR_disslistsportlet_sbm_expected_submissionFrom=&_disslists_WAR_disslistsportlet_sbm_first_submissionTo=&_disslists_WAR_disslistsportlet_orderByCol=name&_disslists_WAR_disslistsportlet_orderByType=desc
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.005.379
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.005.379
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.005.376
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.259.367
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.259.367
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.259.367
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.259.367
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.259.367
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.259.367
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.259.367
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.259.367
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.259.367
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.259.367
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.259.367
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.259.367
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.259.367
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.175
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.175
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.175
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.175
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.175
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.175
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.175
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.175
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.149.398
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.149.398
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.149.398
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.149.398
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.149.398
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.149.398
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.149.398
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.047.297
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.176
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.176
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.176
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.176
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https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.176
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.006.176
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.001.437
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.004.481
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.264.200
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.264.200
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.264.200
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.264.200
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.264.200
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.264.200
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.264.200
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.264.200
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.264.200
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.264.200
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.264.200
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.264.200
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.005.634
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.005.634
https://echa.europa.eu/it/substance-information/-/substanceinfo/100.005.634


 Restrizioni (all. XVII): 

Inquinamento ambiente  
emissioni molto tossiche possono 
verificarsi in caso di incendio 

Tossicità acuta acquatica 

Tossicità acuta acquatica 

persistenza nell’ambiente 

ridurre i livelli di mercurio nell’ambiente  

Dalla Dir 
76/769 



etc 
Diffusa presenza  in molte matrici 
ambientali (tra cui acqua)  

ridurre i livelli di mercurio nell’ambiente  

etc 

tra i più tossici xenobiotici mai prodotti e 
introdotti in ambiente 
estremamente nocive per un ampio range 
di organismi, dai batteri ai mammiferi, 
inclusi gli esseri umani. 
 
fenomeno dell’imposex, ossia la comparsa 
di caratteri sessuali maschili nelle femmine 
di molluschi gasteropodi gonocorici. 

 Restrizioni (all. XVII): 



 Restrizioni (all. XVII): 

dal 4 luglio 2020:  
- Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in 

quanto tale 
- non deve essere usato per la produzione di o l'immissione sul mercato in: 

a) un'altra sostanza, come costituente; b) una miscela; c) un articolo 
 in una concentrazione pari o superiore a 25 ppb del PFOA, compresi i suoi sali 
….. 

...altre voci.... 

Le più 
recenti 

Proposte di restrizione … in fase di finalizzazione….: 
 
- Pb nelle munizioni (pericolo per l’ambiente acquatico e per gli uccelli acquatici-

zone umide) 
- PFAS catena lunga(C9-C14)  
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Sostanza(e) Dettagli della proposta della restrizione Submitter Data entro cui inviare 
l’allegato XV con la 
proposta di 
restrizione 

Calcium 
cyanamide 

l'uso di calcio cianamide come fertilizzante rappresenta un 
rischio inaccettabile per l'ambiente. 
(la sostanza è nociva per la vita acquatica con effetti di lunga 
durata) 

ECHA 11/01/2019 

Microplastics Limitazione dell'uso di particelle microplastiche 
intenzionalmente aggiunte a prodotti di uso professionale o di 
qualsiasi tipo.  
(preoccupazioni per l'ambiente e la salute umana) 

ECHA 11/01/2019 

Perfluorohexan

e-1-sulphonic 

acid, its salts 

and related 

substances 

  

fabbricazione, uso e immissione sul mercato di PFHxS, suoi sali 
e relative sostanze in quanto tali, come costituenti di altre 
sostanze, miscele e articoli o parti di essi 
 
(vPvB, trovato in alti livelli nell'ambiente) 

Norway 12/04/2019 

oxo-degradable 

plastics  

Limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di plastiche 
oxo-degredabili in vari prodotti per uso consumatori e 
professionale. 
 
(richiesta di COM: l'uso di plastiche oxo-degradabili in vari 
prodotti per uso privato e professionale può dare inizio alla 
generazione di microplastiche) 

ECHA 19/07/2019 



Dal Registro delle intenzioni  
    all’ identificazione SVHC  

9 

• Le autorità (ECHA, Stati membri) informano le parti 
interessate riguardo la loro intenzione di presentare una 
proposta per la identificazione di una sostanza come SVHC. 

CMR cat. 1A o 1B. 
PBT, vPvB secondo l’Allegato XIII al REACH. 
 livello di preoccupazione equivalente a CMR o PBT/vPvB (es. ED). 

 

• L’intenzione è pubblicata nel Registro delle Intenzioni 
accessibile dal sito web dell’ECHA.  

• Calendario: le autorità hanno 12 mesi di tempo per 
presentare la loro proposta dal momento in cui l’intenzione 
viene pubblicata sul registro.  

 

Registro  
delle  

intenzioni 

MS 

Proposta  
di 

Id.SVHC 

Consultazione 
pubblica 

Valutazione della 
proposta

 
  

MS 

Commenti 
attesi sulla 
identificazio
ne SVHC 
(proprietà 
intrinseche) 

45 giorni  

L’«Identificazione» delle 
sostanze come SVHC 

La gestione del rischio si attua con degli obblighi di 
comunicazione: 
• Redigere SDS 
• Comunicare la presenza di SVHC in articoli (ECHA, DU 

e consumatori) 



Dalla candidate list all’  
     authorisation list  

• Altra misura di gestione: autorizzare all’uso «alcune SVHC» solo «alcune ditte», 
per un periodo limitato e laddove esista un piano di sostituzione o una ragione 
socio-economica 

• Il «passaggio da SVHC in Allegato XIV» non è automatico. Vi è un processo che 
coinvolge il CSM/MSC dell’ECHA  che prioritizza sostanze (e.g PBT o vPvB), o con 
usi fortemente dispersivi o con alti volumi di produzione. Il CSM/MSC dell’ECHA 
segue sia un approccio argomentativo che uno scoring approach 

 

• La «fase di prioritizzazione» prevede una consultazione pubblica (3 mesi) 
commenti attesi sugli usi che sono stati proposti dall’ECHA  al fine di valutare 
talune esenzioni e ulteriori usi che potrebbero essere esentati  

        Raccolta informazioni sulle alternative (di sostanze e/o di processo) 

• Dopo la prioritizzazione l’ECHA raccomanda alla Commissione l’inserimento di 
una SVHC nell’allegato XIV («authorisation list»). 
https://echa.europa.eu/it/authorisation-list 

• Per ogni sostanza in allegato XIV del REACH si hanno due date: l’application date e 
la sunset date 

Dopo la sunset date una sostanza inclusa in annex XIV non può 
essere usata o immessa sul mercato per un uso a meno che: 

–  un’autorizzazione per quell’uso sia stata concessa 
–  o la richiesta di autorizzazione sia stata spedita entro l’application 

date ma nessuna decisione è stata ancora emanata 
–  l’uso  è esentato  
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Autorizzazione, sintesi del processo normativo 

Authorisation List Registro delle 
intenzioni 

Identificazione SVHC 
Prioritizzazione Decisione 

opinione 
CSM 

Nessuna ulteriore 
azione in questo 

momento 
 

Proposta per 
l’identificazione 

come SVHC 

Draft 
raccommandazione 

Consultazione 
Pubblica 

 

Decisione 

Consultazione 
Pubblica 

Raccomandazione  
Candidate 

List 



Triossido di cromo 



triossido di cromo: «SVHC» 

Successivamente al 
processo di prioritizzazione 
e di raccomandazione alla 

COMM 

 
CrO3 è stato 

inserimento nell’ 
authorisation list 



Richiesta/”applicazione” per l’autorizzazione 

• Le richieste di Autorizzazioni 
sono esaminate dall'ECHA 
attraverso il percorso di 
valutazione del rischio 
(occorre dimostrare che il 
"controllo è adeguato") o 
attraverso considerazioni 
socio-economiche 

 

• Sono coinvolti due comitati 
dell’ECHA: RAC e SEAC 

• ECHA COMMISSIONE 
formale decisione 

Le domande di autorizzazione possono essere presentate da produttori, 
importatori, rappresentanti esclusivi  e/o utilizzatori a valle della sostanza 
 
Necessari per la richiesta di autorizzazione sono: 

Rapporto sulla sicurezza chimica,  
analisi delle alternative,  
analisi socioeconomica (se pertinente) 

Applicazione  

Threshold 

substance? 

Rischi 

adequatamente 

controllati? 

Alternative? 

Benefici Socio-

economici > 

Rischi? 

NO 

NO 

NO 

NO 
SI 

SI 

SI 

SI 

A
u

to
ri

z
z
a

z
io

n
e
 c

o
n

c
e
s
s
a
 

A
u

to
riz

z
a

z
io

n
e
 n

o
n

 c
o

n
c
e
s
s
a
 



Le Decisioni di Autorizzazione 

• La Lista delle Decisioni di autorizzazione 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en  

 
• La lista include anche i riferimenti e le relative documentazioni concernenti tutte le 

richieste per le quali l’opinione è stata adottata dal RAC e dal SEAC sulla base dell’Art. 
64(5) REACH.  
 
 si trovano tutte le «condizioni d’uso sicuro» per una sostanza autorizzata dalla 
Commissione Europea 
 

Le autorizzazioni possono essere rivalutate in qualsiasi momento se: rispetto alle 
circostanze vigenti al momento dell'autorizzazione originaria, sono intervenuti 
mutamenti tali da influenzare il rischio per la salute umana o per l'ambiente o 
l'impatto socioeconomico  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en
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Nelle “decisioni di autorizzazione” ci sono delle 
condizioni aggiuntive 

RAC/SEAC generalmente raccomandano delle condizioni aggiuntive 
 

 campagne di monitoraggio dell’esposizione (presso i siti in cui viene utilizzata, 

anche presso I DU che non sono in possesso dell’Autorizzazione) 

 revisione delle RMMs 

 manutenzione preventiva dei LEV 

 implementazione di specifiche RMMs (sistemi di ventilazione, glove box, 

campionamento automatico, copertura di vasche, programma di formazione…) 

 L’elaborazione di ES (da richiedersi a monte per gli specifici usi) 

 quantità utilizzate riferite a determinate scadenze 

 limitazioni relative a determinati requisiti tecnici/funzioni riferite alla sostanza 

autorizzata 
 

Le autorizzazioni rilasciate prevedono che OC e RMM siano pienamente 
applicate da chi usufruisce della autorizzazione. Le RMM ivi riportate sono 
quelle che portano ad un «rischio adeguatamente controllato» (uso sicuro). 
Inoltre, nelle Decision possono essere riportati indicazioni relativi ai 
monitoraggio biologici/ambientali 



Le Decisioni di Autorizzazione e il DL 

Il contenuto delle Decision deve essere noto al Datore di Lavoro 
per poter rispettare gli obblighi REACH, inoltre i documenti a 
corredo delle Decision (ES e AoA) sono una fonte preziosa e 
aggiornata per applicare 81/08. 
 
Analisi delle alternative, consultabili per gli usi autorizzati, 
possono aiutare un datore di lavoro ad adempiere agli obblighi 
previsti dalla normativa sociale (sostituzione, se tecnicamente 
possibile e concretamente attuabile) 

Un messaggio  
dagli ispettori 



Last update: 02/10/2018 



 
• n. Decisioni di Autorizzazioni: 12,  Ditte coinvolte: 30 
• n. Decisioni in pending: 15,  Ditte coinvolte: 39 
• Usi diversi: 

 electroplating of different types of substrates with the purpose to create a long-lasting high durability surface with bright 
 pre-treatment step (etching) in the electroplating process 
 based functional plating 
 in a mixture for the hard chromium plating of military armament steels parts which are thermomechanically stressed 
 for the black colour hard chromium plating of exterior surface of steel weapon barrel designed for military 
 ..... 

Last update: 02/10/2018 

Elementi 
della 

Decisione 



Gli obblighi per le imprese 

Comunicazione dopo identificazione come SVHC 
• Per miscele/sostanze: obbligo SDS 
• Per articoli:  

notifica all’ECHA (Substance in Article-SiA)  

Informazione ai DU e ai consumatori (art 33 Right to know) 

Dopo la decisione di un’autorizzazione, aggiornare: 
• l’etichetta (n. autorizzazione. Quando? non appena il numero dell'autorizzazione è 

stato pubblicato – Art. 65 REACH. Dove? nella sez. dell'etichetta riservata alle 
informazioni supplementari- art 32.6 CLP) 

• il CSR di una eventuale precedente Registrazione REACH della stessa 
sostanza 

• la SDS (anche se l’autorizzazione è stata negata) 



16.3.2016 

ECHA ha avanzato 
una proposta di 
restrizione sul  
•  (D4)  
•  (D5) 

2015 

UK ha 
presentato una 
relazione e 
proposto di 
modificare 
l'Allegato XVII 
del REACH per 
limitare 
l'immissione sul 
mercato dei 
silossani D4 e 
D5 nei prodotti 
per la cura della 
persona 

2 mesi 

RAC e SEAC 
hanno ritenuto 
che la 
restrizione 
fosse la misura 
più adeguata 
per l’Unione 
Europea per 
affrontare i 
rischi identificati 

Limite proposto 
< 0,1 % per peso  

D4 (ottametilciclotetrasilossano), D5(decametilciclopentasiloxane) 
 
D4 e D5 sono prodotte in elevate quantità (> 1000 tonnellate/anno) in Europa e 
sono utilizzate anche in prodotti per la cura personale, nei cosmetici e in 
prodotti per la pulizia come ad esempio bagnoschiuma, shampoo e schiume da 
barba (prodotti wash-off).  

marzo 2016  31.1.2020 

Entrata in 
vigore 
della 
restrzione 

10.1.2018 

Reg 2018/35 
Restrizione D4 e D5 

Campo di applicazione:Prodotti cosmetici, 
destinati al consumo o all’uso professionale, che 
vengono utilizzati o smaltiti con l’ausilio di 
acqua. 

La gestione del rischio: restrizione 

t 

3.2018 

D4, D5, D6 
SVHC 

PBT , vPvB 



….e il D6? E altri prodotti diversi dai 
cosmetici wash-off?  

D6 SVHC: vPvB 

Feb 2018 

….RoI… 

• Considerare altri prodotti di consumo/professionali (ad es. Lavaggio 
a secco, cere e lucidanti, prodotti per il lavaggio e la pulizia) 
contenenti D4 / D5 / D6 in concentrazioni> 0,1% 
 

•  WASH-OFF/RINSE–OFF prodotti cosmetici contenenti D6 in 
concentrazioni> 0,1% non devono essere immessi sul mercato. 

Dettagli scopo della 

proposta di 

restrizione  



RoI 

Per concludere 

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) & 
Restrizione Silossani: sinergie fra enti preposti e rete 
ispettori REACH-CLP?  

? 

• Se utilizzi una sostanza presente nel ‘registro delle 
intenzioni’ tieniti informato e segui gli sviluppi   

• Inizia a pensare e a pianificare la sostituzione della 
sostanza/processo e preparati a condividere le 
informazioni  

La decisione di autorizzazione e i documenti a corredo 
delle Decision (ES e AoA) sono una fonte preziosa e 
aggiornata per applicare il DL in ambito 81/08. 

Sito ECHA «PBT Assessment list»: informazioni su sostanze 
BT e vPvB e sui processi di valutazione a cui sono stati 
sottoposte 



Luigia Scimonelli 
06 5994 3326 
l.scimonelli-esterno@sanita.it 

• Helpdesk REACH 
• Helpdesk CLP 


