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Quando si riceve uno scenario di esposizione?

Per una sostanza
Per le miscele esistono anche altre vie di comunicazione

per gli ingredienti

…registrata > 10 t/anno
Un CSR non è richiesto per <10 t/anno

…pericolosa
ES solo per le sostanze pericolose
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•Controllo dei determinanti dell’esposizione
descritti dal registrante

•Verifica dei rapporti di caratterizzazione del
rischio (RCR) in base a eventuali modifiche dei
determinanti (Scaling)

L’esposizione deve risultare inferiore ai 
livelli di non effetto

RCR HH = esposizione/DNEL
RCR ENV = PEC/PNEC <1



Scadenze di registrazione
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>> No SDS SDS

Obblighi di comunicazione
Sostanza non 
pericolosa

Sostanza 
pericolosa
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Le sostanze a basso rischio nella
fascia di tonnellaggio 1-10 t/a
possono beneficiare di una richiesta
di informazioni ridotta cioè solo le
proprietà fisico-chimiche dell’Allegato
VII

L’allegato III fissa i criteri per decidere
se le sostanze sono da considerarsi a
basso rischio

Il sito di disseminazione ECHA può
essere una buona fonte di
informazione

Deve essere fornita una adeguata
giustificazione



Per le sostanze non
soggette a regime
transitorio e per quelle
che rispondono ad
almeno uno dei criteri
dell’allegato III

Per le sostanze che non
rispondono ai criteri
dell’allegato III



1. INFORMAZIONI GENERALI SUL DICHIARANTE
2. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA 
3. INFORMAZIONI SULLA FABBRICAZIONE E SULL'USO O SUGLI USI 

DELLE SOSTANZE
4. CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA 
5. ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA D'USO

5.1. Misure di primo soccorso (punto 4 della scheda di dati di 
sicurezza) 
5.2. Misure antincendio (punto 5 della scheda di dati di sicurezza) 
5.3. Misure da adottare in caso di rilascio accidentale (punto 6 della 
scheda di dati di sicurezza) 
5.4. Manipolazione e immagazzinamento (punto 7 della scheda di dati 
di sicurezza)
5.5. Informazioni sul trasporto (punto 14 della scheda di dati di 
sicurezza) 

Quando non è prescritta una relazione sulla sicurezza 
chimica 



Pertanto per poter effettuare una registrazione
semplificata è necessario che le sostanze siano pre-
registrate

Chi ha iniziato a produrre o importare dopo il 1°
dicembre 2008, può presentare una pre-registrazione
tardiva entro 12 mesi dalla scadenza del 31 maggio 2018
ovvero entro il 31 maggio 2017

Chi ha iniziato a produrre o importare prima del 1°
dicembre 2008, dovrebbe aver già pre-registrato



Quindi le semplificazioni valgono per le sostanze a basso rischio
ovvero per quelle sostanze per le quali non esistono allerte
particolari relativamente alla loro pericolosità o al potenziale di
esposizione

Le informazioni previste dal REACH anche per queste sostanze,
garantiscono comunque un livello di protezione elevato

La comunicazione nei SIEF e il controllo delle informazioni da parte
dei registranti è fondamentale









Sito pubblico di 
disseminazione





1-10 t? All. VIII

CMR? giá registrata?

Pre-registrata?

All.VII completo + 
lndicazioni All. VI

Post-2008?

Pre-registrare 
entro il 31.05.2017

All. III?

All. VII solo 
phys-chem
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Fase 1: Raccogliere le informazioni disponibili 
sulla sostanza chimica

Fase 2: Verificare se la sostanza chimica è 
presente nell'inventario ECHA

Fase 3: La sostanza chimica è elencata 
nell'inventario ECHA all'allegato III: 
controllare le informazioni nell'inventario.

Fase 4: Verificare tutte le eventuali 
informazioni aggiuntive sulla sostanza

Fase 5: Trarre le proprie conclusioni



Guida pratica destinata 
alle persone incaricate 
della raccolta di tutte le 
informazioni necessarie a 
compilare il fascicolo 
tecnico di una sostanza 
da registrare ai sensi del 
regolamento REACH. 



Grazie per l’attenzione


