GUIDA RAPIDA
AL NUOVO SISTEMA NORMATIVO SULLE SOSTANZE CHIMICHE

Con l'adozione del regolamenti REACH sulla registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e CLP sulla classificazione e
l'etichettatura, il sistema normativo europeo relativo alle sostanze chimiche è
cambiato. Lo scopo dei nuovi regolamenti consiste nel proteggere la salute
umana e l'ambiente preservando allo stesso tempo la competitività dell'industria
chimica. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) garantisce
l'attuazione di questo nuovo sistema normativo in Europa.
Il sito internet dell'ECHA rappresenta il punto di accesso a tutte le informazioni sui
regolamenti REACH e CLP.
http://echa.europa.eu
Cosa si può trovare?
TRADUZIONI



Le informazioni sono disponibili in 22
lingue:
bulgaro, ceco, danese, olandese,
inglese, estone, finlandese,
francese, tedesco, greco,
ungherese, italiano, lettone,
lituano, maltese, polacco,
portoghese, rumeno, slovacco,
sloveno, spagnolo e svedese








Regolamenti REACH, CLP ed
aggionamenti legislativi
Notizie
Opuscoli
Guide pratiche
Presentazioni e seminari online
Manuali tecnici
e altro ancora…

In caso di domande dopo la lettura della guida e per altre informazioni sul sito è
possibile contattare l'helpdesk del proprio paese per ricevere assistenza in lingua.
http://echa.europa.eu/nationalhelp

COLLEGAMENTI SUL WEB
Le seguenti informazioni sono disponibili sul sito internet dell’ECHA in 22 lingue
europee:
http://echa.europa.eu
Notizie ECHA – i più importanti sviluppi tecnici e normativi.
Le traduzioni saranno disponibili on line una settimana dopo la loro pubblicazione in
lingua inglese.
La sezione CLP offre pagine web dedicate al regolamento CLP e una guida
dettagliata per informazioni più dettagliate.
La sezione REACH fornisce nozioni di base sulle prescrizioni REACH, sulle sostanze
chimiche e sugli strumenti da utilizzare.
La sezione SIEF fornisce una panoramica delle informazioni fondamentali sui Forum
per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF) e su come prepararsi alla
registrazione ai sensi del regolamento REACH.
La Condivisione dei dati rappresenta uno dei principi essenziali del regolamento
REACH. Presentando fascicoli congiunti e condividendo informazioni sulle sostanze,
le società aumentano l’efficienza del sistema di registrazione, riducono i costi ed
evitano test non necessari su animali vertebrati.
La sezione Guida aiuta a capire i propri obblighi
regolamento REACH e cosa fare per il loro adempimento.

in

virtù

del

REACH-IT rappresenta il principale strumento a disposizione delle società per la
presentazione di dati e fascicoli su sostanze chimiche.
Il Navigator aiuta a capire quali sono i propri obblighi a norma del
regolamento REACH e fornisce adeguate linee guida per adempiere a tali obblighi.
Sul sito internet dell'ECHA si possono trovare versioni del Navigator in 20 lingue; le
autorità polacche ospitano la versione polacca e le autorità francesi stanno
attualmente lavorando alla versione francese.
Una Notifica C&L è una domanda presentata mediante foglio elettronico che
consente di generare la propria notifica per l'inventario delle classificazioni e delle
etichettature.

Si prega di consultare regolarmente il sito internet dell'ECHA per nuove
informazioni e documenti!

http://guidance.echa.europa.eu/

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI
L'Agenzia ha pubblicato una serie di manuali per aiutare le imprese ad ottemperare agli
obblighi previsti dai regolamenti REACH e CLP. Le tutte le pubblicazioni sono accessibli
on line nell'Elenco delle Pubblicazioni.
Alcuni esempi di documenti chiave con il link per poterli scaricare.
Gli Opuscoli sono descrizioni sintetiche e di facile comprensione dell'ECHA e dei
regolamenti ad essa collegati.
 REACH – il nuovo sistema normativo
europeo sulle sostanze chimiche
 REACH – il sistema normativo per le
sostanze chimiche più ambizioso al mondo






Cos'è il regolamento CLP?
CLP per gli utenti a valle
CLP per gli importatori
CLP per ricerca e sviluppo
di sostanze chimiche

Le Schede informative sono descrizioni sintetiche e strutturate riguardanti argomenti
tecnici relativi a REACH e CLP
 Guida introduttiva ai SIEF
 Come evitare che il proprio account
REACH-IT venga bloccato
Le Schede informative di orientamento offrono una panoramica strutturata su
ciascun documento di orientamento REACH





Identificazione delle sostanze
Sistema dei descrittori degli usi
Condivisione dei dati
Analisi socio-economica – restrizioni

Le Guide in pillole sono le versioni semplificate dei documenti di orientamento
REACH per le piccole e medie imprese
 Prescrizioni in materia di sostanze
contenute in articoli
 Dati di registrazione e gestione del
fascicolo
 Valutazione della sicurezza chimica
I Documenti di orientamento agevolano l’applicazione di REACH e CLP descrivendo
buone prassi su come adempiere agli obblighi prescritti





Registrazione
Sostanze presenti negli articoli
Esenzioni dall’obbligo di registrazione
Valutazione della sicurezza chimica e
relazione sulla sicurezza chimica
 Utilizzatori a valle

 Guida introduttiva al
regolamento CLP
 Orientamenti sulla notifica
relativa alla classificazione
e all'etichettatura

Le Guide pratiche forniscono informazioni di base sui regolamenti REACH e CLP

Manuali dell'utente dell'industria
 Introduzione a REACH-IT
 Iscrizione e gestione dell'account
 Login e casella dei messaggi

 Gestione del gruppo di
fabbricanti o importatori
 Creazione e presentazione

 Presentazione del fascicolo
 Fatturazione
 Creazione e presentazione di fascicoli di
richiesta on-line

di una notifica C&L
utilizzando lo strumento
on-line di REACH-IT

Manuali per la presentazione dei dati
 Superamento della verifica delle Business
rules
 Come stabilire quali informazioni del
fascicolo di registrazione saranno
pubblicate sul sito web dell'ECHA

 Come preparare e
trasmettere una notifica di
classificazione ed
etichettatura utilizzando
IUCLID

Manuale dell'utente finale di IUCLID 5





Introduzione
Scopo e struttura generale
Per iniziare
Funzioni di IUCLID e guide operative (How-to Guides)

Presentazioni e seminari on-line:
 Principi generali di preparazione e
presentazione di un fascicolo
 Controllo della completezza tecnica
sull'identità della sostanza
 Valutazione della sicurezza chimica e
relazione sulla sicurezza chimica
 Business rules

 Condivisione e
divulgazione dei dati
 Classificazione ed
etichettatura

Nella primavera del 2011 l'Agenzia lancerà una banca dati terminologica multilingue.
Saranno disponibili on-line circa 900 termini chiave riguardanti i regolamenti REACH e
CLP con le relative definizioni in 22 lingue europee. Gli utenti potranno scaricare i termini
in una o più lingue, per esempio le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza relativi
al regolamento CLP.

Volete avere maggiori informazioni su un argomento specifico?
Consultate il sito internet dell'ECHA in italiano!

