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Summit RIO è stato la prima conferenza mondiale dei capi di Stato 
sull'ambiente. È stato un evento senza precedenti anche in termini di impatto 
mediatico e di scelte politiche e di sviluppo conseguenti. 

3-14 giugno 1992 

• l'esame sistematico dei modelli di produzione – in particolare per limitare la 
produzione di tossine, come il piombo nel gasolio o i rifiuti velenosi; 
 

• le risorse di energia alternativa per rimpiazzare l'abuso di combustibile 
fossile ritenuto responsabile del cambiamento climatico globale; 
 
• un quadro sui sistemi di pubblico trasporto con il fine di ridurre le emissioni dei 
veicoli, la congestione stradale nelle grandi città e i problemi di salute causati 
dallo smog; 
 
• la crescente scarsità di acqua. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gasolio
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_alternativa
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustibile_fossile
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustibile_fossile
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambiamento_climatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Smog
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Lo scopo 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e 
per tutte le età 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU 

4. Le nuove informazioni sulle sostanze chimiche, 
patrimonio della collettività, e le vie di accesso 

5. Le ricadute e interazioni tra i Regolamenti sulle sostanze 
chimiche e le norme in materia di sicurezza, salute nei 
luoghi di lavoro e ambiente 

6. I nuovi obiettivi dei Regolamenti sulle sostanze 
chimiche: migliorare ANCHE gli ambienti di Vita, benefici 
per il consumatore 
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La storia 

Art. 138  

Criticità emerse durante le fasi di 
REVISIONE DEL REACH 

2013 2018 
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Dalla gerarchia all’economia circolare 
DEFINIZIONE DI RIFIUTO (Rif. art. 183 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) «rifiuto»:  
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi  

Economia circolare 
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Processi 

REACH 
CLP 

Prodotti finiti 

catalogo 

scarichi 

Info su 
sostanze 

sottoprodotti 

REACH 
CLP 

Direttamente 

all’utilizzatore 

Antoine Laurent Lavoisier (Parigi 1743- 1794) 

Legge di conservazione della massa 

RECUPERATORE 

REACH 
CLP 

Materia prima 
recuperata 

emissioni 

Info su sostanze 

Materie Prime 
Info su sostanze 

rifiuti 

Discarica 

Inceneritore 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=bc0bbWCortq50M&tbnid=uWl_W2nzq_kFOM:&ved=0CAgQjRw&url=http://digilander.libero.it/ex_embraco/&ei=rTimUvqZCcKU0AXeuoHQCA&psig=AFQjCNF93HoDr5p27dNc257wlEQY_qU4-w&ust=1386711597205540
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Esenzione per i rifiuti 

art. 2 REACH 

art. 1 CLP  
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Le sostanze recuperate 
 

Il recuperatore è un SOGGETTO ben identificato dalla normativa sui rifiuti, in alcuni casi ci sono dei regolamenti che definiscono il 
“end of waste” 
 
 Reg. 333/11 – ferro e alluminio 
 Reg. 715/13 – rame 
 Reg. 1179/12 –vetro  

 
Sostanze riciclate o recuperate già registrate  

 
Il regolamento REACH esenta dalla registrazione sostanze che sono registrate e recuperate nella Comunità, purché un dato numero 
di condizioni sia soddisfatto. Il riciclaggio è una forma di recupero ed è pertanto contemplato da questa esenzione.  
 

 



REACHAMBIENTE E SALUTE 

 
I) La sostanza recuperata deve essere stata registrata. Ciò significa che se, per qualsiasi motivo, la sostanza non è stata 
registrata durante la fase di fabbricazione o importazione, la sostanza recuperata deve essere registrata in seguito 
all'operazione di recupero prima di essere destinata ad un nuovo uso.  
 
La sostanza già registrata deve essere la stessa, cioè avere la stessa identità chimica e le stesse proprietà della sostanza 
recuperata.  
 
II) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili 
nello stabilimento che effettua il recupero 

DEVONO PERO’ VALERE I SEGUENTI PRINCIPI (art. 2(7)-d): 
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Le sostanze 
recuperate 

Rifiut
o 

Recupero 
autorizzato  

Materia 
recuperata 

Identificazione 
sostanze Esenzione art. 
2.7(d) Autorizzazione art. 
56 

Classificazione ai 
sensi: 

 Reg. CLP Etichettatura? 

Banca dati ISS 

(art. 15 D.Lgs 
65/03) 

SDS 

Reg. 803/15 ALL. VIII - 
CLP 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WcBLBTtpFWI9zM&tbnid=bpGqCXW7GT-pHM:&ved=&url=http://www.dreamstime.com/stock-photography-plastic-bottles-recycling-center-image20198082&ei=ptcdU4-gIYbesgbn_ICIBw&bvm=bv.62578216,d.Yms&psig=AFQjCNF3oJMCfrBZdrXf8IZVKO2nh4PE4A&ust=1394551079050520
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.emill.it/grafica/img/graniglie_verde.jpg&imgrefurl=http://www.emill.it/&docid=stzU3TXxlHLGgM&tbnid=IdpQ2V6mPSUTgM&w=600&h=600&ei=TNgdU7-uAsLftAbP6oCAAg&ved=0CAcQxiAwBQ&iact=c
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L’identificazione delle sostanze 
• Non sono per niente facili i processi di: 

 
1 - IDENTIFICAZIONE ANALITICA 
2 - CAMPIONAMENTO 

 

Allegato XIV 
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I sottoprodotti 
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I sottoprodotti 
Condizioni «primarie» 
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I sottoprodotti 

01-2119392409-44-XXXX 
Se immesso sul mercato: 

Registrazione (> 1t/a) 

Notifica C&L (CLP) E-SDS 

alcool metilico 
bis-(2-idrossietil)tereftalato  

dimetil-tereftalato 
glicole etilenico 
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I sottoprodotti 

Registrazione REACH + SDS + C&L 

sottoprodotto 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GV1oIuhwFZSNmM&tbnid=mxPa7SkBrKLFXM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.metalsistemlombardia.it/azienda/lavorazioni/&ei=ae4eU7uMJoXkswat84CACw&bvm=bv.62788935,d.Yms&psig=AFQjCNH1cEyw6cWCtYi9YwUnotNnCBzPWg&ust=1394622406767297
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://i1.ytimg.com/vi/bDNtN-yA3Wg/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v%3DbDNtN-yA3Wg&docid=i4a37-rE7vc5WM&tbnid=DE3Xf_iYh3Wl3M:&w=1280&h=720&ei=pu4eU832K8yVswa2zYHoDA&ved=undefined&iact=c
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.lavorazionelamierespianatealcarbonio.it/polopoly_fs/1.12929326.1369750994!/httpImage/img.jpg&imgrefurl=http://www.lavorazionelamierespianatealcarbonio.it/fondi-acciaio/stampaggio&docid=GV1oIuhwFZSNmM&tbnid=mxPa7SkBrKLFXM:&w=900&h=474&ei=pu4eU832K8yVswa2zYHoDA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Riepilogo - obblighi 
Se dal processo di RECUPERO o se il SOTTOPRODOTTO sono pericolosi: 

SDS 
Etichetta CLP 

Notifica + UFI se miscela  

UFI: E6000-30P1-500Y-5079 
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Grazie per l’attenzione 

Per ulteriori approfondimenti visita il sito 
 www.normachem.it 

 
Seguici su 


