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Dal confronto dei dati di rendicontazione dei piani di 
controllo 2011-2015, si osserva un graduale e costante 
incremento del numero di controlli condotti dalle auto-
rità delle Regioni e P.A.. A partire dall’anno 2013 si regi-
stra un aumento considerevole dei controlli analitici, 
grazie alla  attività della nascente rete dei laboratori a 
supporto dei controlli sui prodotti chimici. Nelle Figure 
6a e 6b si riporta il dettaglio dei controlli documentali 
ed analitici nell’ultimo quinquennio e  la partecipazione 
delle Regioni e P.A. a tali attività. 

...e i risultati 

Fig. 6a – Il trend dei controlli documentali e analitici  anni 

2011-2015.   

Fig. 6b – Partecipazione delle autorità per i controlli delle 

Regioni e P.A. alle attività di cui ai PNC 2011-2015. 

La strategia nazionale per la conduzione dei controlli 
sui prodotti chimici ai sensi dei regolamenti REACH e 
CLP prevede  una pianificazione annuale delle attività, 
con la definizione di obiettivi quantitativi minimi e dei 
target del controllo, sulla base dei seguenti principali 

criteri: 

•Indicazioni dell’ECHA (Progetti armonizzati del Fo-

rum e decisioni dell’ECHA) 

•Risultati dei controlli degli anni precedenti 

•Peculiarità territoriali 

•Segnalazioni dai Centri Antiveleni e notifiche RAPEX
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ACCORDI DI CONFERENZA STATO REGIONI E PA 
 

Lo Stato italiano ha instaurato un sistema di controlli ufficiali 

ai sensi dei regolamenti REACH e CLP. 

 

• L’Accordo 181/CSR del 29.10.2009 concerne il sistema 
dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attua-
zione del reg. REACH anche in coerenza con il reg. CLP. 

• L’Accordo 88/CSR del 7.5.2015 disciplina l’organizzazione 
della rete dei laboratori, le procedure e le modalità tecni-
co-operative per l’esecuzione del campionamento e delle 
analisi.  

Gli strumenti….                        ...verso l’armonizzazione dei controlli...                     

L ’ARMONIZZAZ IONE DEI CONTROLLI IN EUROPA  

 

Per favorire il controllo armonizzato sul territorio europeo, il 

Forum per lo scambio di informazioni sull'enforcement presso 

l’ECHA propone e coordina progetti (REACH EnForcement 

projects – REF e progetti pilota) che sono realizzati dalle Auto-

rità per i controlli degli Stati membri (Fig.3).  

Fig. 4 - Le metodologie dei REF acquisite dagli ispettori italiani e appli-
cate annualmente nella conduzione dei controlli. 

Fig. 3- I 
p r o g e t t i 
REF e pro-
getti pilota 
proposti dal 
F o r u m 
de l l ’ECHA  
condotti a 
partire dal 
2010 e in 
corso di 
realizzazio-
ne per il 
2016 e 

2017. 

In Italia le indicazioni del Forum dell’ECHA confluiscono an-
nualmente nei piani nazionali delle attività di controllo sui 
prodotti chimici (PNC) adottati dal Ministero della salute su 
proposta condivisa dal Gruppo tecnico di esperti delle Re-
gioni e delle Province Autonome, dal rappresentante nazio-
nale del Forum dell’ECHA, d'intesa con il Comitato tecnico 
di Coordinamento di cui all'art. 7 del Decreto interministe-
riale 22 novembre 2007 (G.U. n.12 del 15.01.2008) (Fig 4). 
I piani nazionali delle attività di controllo e le relative rendi-
contazioni sono disponibili al seguente link 
h t t p : / / w w w . s a l u t e . g o v . i t / p o r t a l e / t e m i / p 2 _ 6 . j s p ?
lingua=italiano&id=2525&area=Sicurezza chimica&menu=reach  

 

I L SI STEMA SANZIONATORIO 

 

• Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133. Disciplina 
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del reg. 
REACH. 

• Decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186. Disciplina san-
zionatoria per la violazione delle disposizioni del reg. CLP. 

LA RETE DEI LABORATORI 

 

La nascente rete dei laboratori a supporto dei controlli sui 

prodotti chimici supera la tradizionale competenza territo-

riale e mira ad offrire una appropriata capacità analitica a 

livello nazionale. Ad oggi sono condotte analisi per la verifica 

del rispetto degli obblighi di restrizione e autorizzazione 

REACH, e della classificazione di pericolo di miscele presenti 

sul mercato. 

Fig. 1 – Mappatura dei laborato-

ri ufficiali di controllo che ese-

guono attività analitiche sulle 

restrizioni (in parentesi nella 

legenda le corrispondenti voci 

dell’allegato XVII al REACH ). 

Fig. 2 – Map-
patura dei 
l a b o r a t o r i 
ufficiali che 
e s e g u o n o  
controlli sulle 
autorizzazioni 
e classificazio-
ni  di miscele. 

LA FORMAZIONE ARMONIZZATA DEGLI I SPETTORI 

 

Ogni anno si tengono degli eventi formativi per ispettori, 

organizzati dall’ECHA («training for trainers»). I contenuti di 

tali corsi sono ripresi a livello nazionale e successivamente a 

livello regionale (Fig. 5). 

LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI CONTROLLI IN ITALIA  

Fig. 5 - I corsi ECHA Training for trainers e le ricadute nazionali  


