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THE E-BULLETIN:
à deals with activities and news related to 

REACH and other Regulations concerning 
chemicals;

à periodic (approximately two-monthly);
à very simple language to give adequate; 

information for general public on risks 
and safe use of chemicals; 

à completely in Italian language.

TOPICS… UNTIL NOW
à “Innovation and substitution of substances 

of very high concern” (April 2012)
à “Training activities in the framework of 

REACH and CLP Regulations” (Jan. 2012)
à “Substances in articles” (October 2011)
à “The authorisation process” (June 2011)

à “The Endocrine Disruptors” (March 2011)
à “The REACH Regulation” (December 2010) 
à “The Restriction process under REACH   

Regulation” (October 2010)
à “The CLP Regulation” (July 2010)

WHO RECEIVES THE E-BULLETIN?
à Environmental and consumer 

organizations
à General public
à Public administrations
à Research Institutes
à School and University
à Unions and professional associations

Moreover the first six issues of the bulletin has 
been collected and published.

HOW TO ACCESS TO THE E- BULLETIN?
à The e-bulletin is available at
 www.minambiente.it 
à You can receive it sending an e-mail to 

sostanzechimiche@minambiente.it

According to the article 123 of Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), the competent authorities of the Member States shall inform the general 
public about the risks arising from substances where this is considered necessary for the protection of human health or the environment.
In Italy, three Ministries are involved in the REACH implementation: Ministry of Health (Competent Authority), Ministry of Economic Development, 
Ministry of Environment, Land and Sea. In particular, the Ministry of Environment has the task to give information about the risks of chemicals.
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Il bollettino d’informazione “Sostanze chimiche - ambiente e salute” del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha come 

obiettivo quello di fornire con cadenza periodica aggiornamenti e 

informazioni al pubblico sulle principali attività e normative concernenti le 

sostanze chimiche, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006, 

“Regolamento REACH” (acronimo di Registration, Evaluation, 

Authorization of CHemicals).  
Prima di iniziare …  Questo numero è dedicato a due obiettivi del regolamento REACH: 

promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche che destano maggiori 

preoccupazioni e favorire l’innovazione nell’industria chimica europea.  

 

La sostituzione delle sostanze chimiche pericolose 
Uno dei principali obiettivi del regolamento REACH è di incoraggiare la 

sostituzione delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o 

tecnologie meno pericolose quando esistono alternative economicamente e 

tecnicamente idonee.    
Un esempio di sostituzione: i composti dell’arsenico 

nel vetro di Murano 

 
                                                    

Immagine tratta da http://www.vetromurano-avm.it/catalogo/fermacarte/fermacarte.html 

 

 

Il REACH e altre normative in materia di prodotti chimici

SOSTANZE CHIMICHE - AMBIENTE E SALUTE

a cura della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

THE LIST OF SUBSTANCES PROVIDES A PICTURE OF RESTRICTED 
SUBSTANCES OR SUBJECT TO THE AUTHORIZATION PROCESS OR 
BANNED UNDER:
à Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)
à Regulation (EC) No 850/2004 (POPs)
à Regulation (EC) No 1005/2009
 (substances that deplete the ozone layer)

The list is designed as a tool to facilitate the consultation of information 
about  more than 1,100 substances of very high concern for the 
environment and human health.
The list is currently available on the Ministry’s website (REACH section).

NEXT GOALS:
à to convert the list in a database on line, allowing easy access
 for the general public;
à to update the list according to recent REACH amendments. 

Lista delle sostanze vietate (o in restrizione)    | 109

Numero

identif.

divieto

Normativa Testo del divieto (o restrizione)

01
Restrizione 1
Reg 552/2009

Non sono ammessi l’immissione sul mercato e l’uso: 

— come sostanze, 

— nelle miscele, inclusi gli olii usati, o negli apparecchi, in concentrazioni superiori ai 50 mg/kg (0,005 % in peso).

02
Restrizione 2
Reg 552/2009

Non è ammesso come agente propellente degli aerosol, qualunque sia l’uso. 

È vietata l’immissione sul mercato di generatori di aerosol contenenti la sostanza come agente propellente.

03
Restrizione 3
Reg 276/2010

1. Non sono ammesse: 

— in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere, 

— in articoli per scherzi, 

— in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi. 

2.  Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato. 

3.  Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se: 

— possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e 

— presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con la frase di rischio R65 o H304. 

4. Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio 

ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN). 

5. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele pericolose, i fornitori si 

assicurano, prima dell’immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni: 

a) le lampade ad olio etichettate con la frase di rischio R65 o H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: 

“Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini”; e, dal 1 o dicembre 2010, “Ingerire un sorso d’olio — o succhiare lo stoppino di una 

lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita”; 

b) i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1 o dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la 

seguente dicitura: “L’ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita”; 

c) gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di 

capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1 o dicembre 2010. 

6. Entro il 1 o giugno 2014 la Commissione invita l’agenzia europea per le sostanze chimiche a preparare un fascicolo, in conformità all’articolo 69 del presente regolamento, in 

vista dell’eventuale divieto dei liquidi accendigrill e dei combustibili per lampade ornamentali etichettati con la frase R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico. 

7. Le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato per la prima volta oli per lampade e liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 forniscono 

all’autorità competente dello Stato membro interessato entro il 1 o dicembre 2011, e successivamente ogni anno, informazioni sulle soluzioni alternative agli oli per 

lampade e ai liquidi accendigrill etichettati con la frase R65 o H304. Gli Stati membri mettono questi dati a disposizione della Commissione.»

04
Restrizione 4
Reg 552/2009

1. Non è ammesso per il trattamento degli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle. 

2. Non è ammessa l’immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.

THE MINISTRY’S WEBSITE CONTAINS TWO SECTIONS
PERIODICALLY UPDATED:
à REACH
à Environmental risk assessment “Valutazione del rischio ambientale”

Moreover, in these two sections it is possible to find information about chemicals
under REACH Regulation, Plant Protection Products, Biocides, Endocrine Disruptors.
To consult the website you can go to www.minambiente.it

WORK IN
PROGRESS… 

Development of a multimedia project, using simple and 
innovative language targeted to students, trainers, governance.
This tool could be very useful to sensitize the public for a 
correct use of chemicals, through the description of REACH 
Regulation, CLP Regulation and issue of Endocrine Disruptors.

Direzione Generale

per le Valutazioni Ambientali
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