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Valutazione delle sostanze: pubblicazione dei criteri di 
selezione per il piano d’azione a rotazione a livello 
comunitario 
 
 
I criteri di selezione per la valutazione delle sostanze sono stati elaborati 
dall’ECHA in cooperazione con gli Stati membri e, attualmente, sono 
pubblicati sul sito web dell’ECHA. L’ECHA e gli Stati membri stanno 
utilizzando questi criteri con l’intento di scoprire sostanze candidate 
adatte per il primo piano d’azione a rotazione a livello comunitario 
(CoRAP), che sarà adottato dall’ECHA agli inizi del 2012. 
 
Gli Stati membri hanno indicato in via preliminare una capacità di 
valutare circa 40 sostanze nel 2012 e circa 50 sostanze annualmente nel 
2013 e nel 2014. 

 
La valutazione delle sostanze mira a chiarire se una data sostanza costituisce un 
rischio per la salute umana o per l’ambiente nei casi in cui si disponga di informazioni 
insufficienti. La valutazione delle sostanze sarà condotta solo con riferimento a un 
selezionato numero di sostanze che saranno scelte secondo criteri basati sui rischi. I 
criteri di priorità riguardano informazioni relative ai pericoli, informazioni 
sull’esposizione e il tonnellaggio delle sostanze, incluso il tonnellaggio complessivo 
risultante dalle registrazioni presentate da più dichiaranti. La prima serie di criteri 
viene adottata dall’ECHA conformemente alla decisione del direttore esecutivo presa 
il 26 maggio del 2011. L’ECHA e gli Stati membri stanno utilizzando questi criteri per 
individuare eventuali sostanze da elencare nel CoRAP e da sottoporre alla 
valutazione degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri possono proporre in qualsiasi 
momento sostanze da considerare prioritarie in funzione di rischi altre motivazioni 
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basate sui rischi. In futuro questa prima serie di criteri sarà ulteriormente 
perfezionata dall’ECHA in cooperazione con gli Stati membri. 

I criteri di selezione sono stati concordati con gli Stati membri in occasione di un 
workshop sulla valutazione delle sostanze organizzato dall’ECHA (23-24 maggio 
2011). Il loro impiego si riscontra nell’elaborazione dell’elenco del progetto di CoRAP. 
Questo progetto, che comprende le denominazioni delle sostanze proposte, sarà 
pubblicato dall’ECHA entro la fine di ottobre 2011. L’adozione del CoRAP definitivo è 
prevista entro la fine di febbraio 2012, a seguito di un parere del Comitato degli Stati 
membri dell’ECHA. 

Durante la consultazione con gli Stati membri, è possibile aggiungere o rimuovere 
sostanze dal progetto del piano. Il CoRAP definitivo includerà le denominazioni delle 
sostanze da valutare e gli Stati membri responsabili della valutazione. Il CoRAP 
verrà aggiornato annualmente a motivo della sua natura ricorrente a “rotazione” e 
coprirà sempre un periodo di tre anni. Un progetto di aggiornamento sarà sottoposto 
agli Stati membri entro il 28 febbraio di ogni anno. 

L’inserimento di una sostanza nell’elenco del CoRAP significa che lo Stato membro 
responsabile è tenuto a eseguire la valutazione nell’arco di un anno dalla data di 
pubblicazione del piano. Dopo la valutazione, è possibile che ai dichiaranti della 
sostanza vengano richieste ulteriori informazioni che consentano di confermare se la 
sostanza costituisce un rischio per la salute umana o per l’ambiente. Ottenute le 
informazioni necessarie, lo Stato membro designato valuterà come utilizzare tali 
informazioni per migliorare la gestione dei rischi della sostanza, se del caso. 

Il mese prossimo l’ECHA pubblicherà la sintesi degli atti del workshop. 

 

 
Ulteriori informazioni: 
 
Scheda informativa sulla valutazione delle sostanze: 
http://echa.europa.eu/doc/reach/substance_evaluation_fact_sheet_20110414_en.pdf 
 
Pagine web sulla valutazione: 
http://echa.europa.eu/reach/evaluation_en.asp 
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