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Le notifiche delle sostanze contenute in articoli e le relazioni
degli utilizzatori a valle possono ora essere presentate tramite
REACH-IT
Due nuovi tipi di fascicolo possono ora essere presentati tramite REACH-IT: le
notifiche delle sostanze contenute negli articoli e le relazioni degli utilizzatori a
valle. Tutti i tipi di fascicolo devono essere creati avvalendosi della nuova
versione di IUCLID 5.3. Inoltre, REACH-IT è stato aggiornato per conformarsi al
secondo adeguamento al progresso tecnico del regolamento CLP.
I seguenti due tipi di fascicolo possono ora essere presentati tramite REACH-IT:
-

le relazioni degli utilizzatori a valle (articolo 38 del regolamento REACH);

-

le notifiche delle sostanze contenute negli articoli (articolo 7, paragrafo 2 del
regolamento REACH).

REACH-IT è stato aggiornato anche per includere nuove caratteristiche quali
l’adeguamento di tutte gli strumenti di notifica C&L (online, IUCLID 5.3 e multipla) al
secondo ATP (Adeguamento al progresso tecnico) del regolamento CLP.
A causa dell’importanza delle modifiche, questa versione di REACH-IT accetta solo i
fascicoli creati mediante l’ultimo formato IUCLID 5.3 e con l’ultima versione dello
strumento Excel multiplo (2.0) per le notifiche C&L multiple.
IUCLID 5.3 e i plug-in correlati (TCC-BR, plug-in per il calcolo delle tasse e la
divulgazione) sono anche stati aggiornati e sono disponibili sul sito web IUCLID.
L’ultima versione dello strumento Excel multiplo per le notifiche C&L multiple è
disponibile sul sito web dell’ECHA.
Per maggiori informazioni, vi preghiamo di leggere i manuali rivisti e quelli nuovi.
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Ulteriori informazioni
Strumenti IT
Scaricare IUCLID 5.3:
Sito web IUCLID: http://iuclid.echa.europa.eu/
Notiziario di allerta dell’ECHA su IUCLID 5.3:
http://echa.europa.eu/news/na/201102/na_11_07_iuclid5_new_version_20110225_e
n.asp
Scaricare il nuovo strumento Excel multiplo:
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/tools_download_it.asp
Leggere la “nota di distribuzione” nel file ZIP per maggiori informazioni sugli
aggiornamenti effettuati e su come attivare le macro.
Accesso a REACH-IT:
https://reach-it.echa.europa.eu/

Manuali
Manuale di presentazione dei dati (DSM) – Parte 20: Come preparare e
presentare una notifica di una sostanza contenuta negli articoli avvalendosi di
IUCLID 5
http://www.echa.europa.eu/doc/reachit/dsm20/dsm_20_v1.0_en.pdf
Nuove pagine web sulle sostanze contenute negli articoli:
http://echa.europa.eu/reach/sia_en.asp
Manuale di presentazione dei dati (DSM) – Parte 21: Come preparare e
presentare una relazione di utilizzatore a valle avvalendosi di IUCLID 5
http://www.echa.europa.eu/doc/reachit/dsm21/dsm21_how_to_sunmit_dur_v1.0_en.
pdf
Tutti i manuali aggiornati sono disponibili su:
http://echa.europa.eu/reachit_it.asp
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