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CONOSCERE ECONOSCERE E  
APPLICARE ILAPPLICARE IL  

REGOLAMENTOREGOLAMENTO  
REACH IN PIEMONTEREACH IN PIEMONTE  

Consulenza tecnica: 
 
 
        IGEAM S.r.l. 

 
       ITER TECH S.r.l. 

REACh (Registration, Evaluation, Authorization 

and Restriction of Chemicals) è l’acronimo che 

designa un nuovo ordinamento normativo obbli-

gatorio dell’UE per la registrazione, la valutazio-

ne, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze 

chimiche entrato in vigore il 1° giugno 2007. 

Il Regolamento CE 1907/2006, comunemente 

noto come REACh, ha come obiettivi dichiarati 

innanzitutto assicurare un elevato livello di prote-

zione della salute umana e ambientale (alla lu-

ce dei principi di precauzione, sostituzione, con-

divisione dei dati) ed, in secondo luogo, attuare 

una semplificazione sostituendo in un unico 

grande provvedimento più di 40 testi legislativi 

esistenti. 

È ormai assodato che gli impatti che tale Rego-

lamento produce – e, ancor più, produrrà nel 

futuro - sono molteplici e di rilievo differente a 

seconda del ruolo che l’azienda riveste all’inter-

no di un qualsiasi ciclo produttivo. 

Il numero di operatori coinvolto dal REACh è per-

tanto molto ampio: non solo i fabbricanti di so-

stanze chimiche, ma anche gli importatori e gli 

utilizzatori sono coinvolti a vario titolo dal Regola-

mento. 

In particolare, i fabbricanti e gli importatori sono 

tenuti a registrare le sostanze che producono o 

importano in quantitativi superiori alla tonnellata 

annua. La mancata registrazione di una deter-

minata sostanza implica che questa non possa 

più essere fabbricata, importata o utilizzata al-

l’interno del mercato europeo. 
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Il progetto di ricerca Conoscere ed applicare il 

Regolamento REACh in Piemonte ha come o-

biettivo generale quello di censire ed analizzare 

lo stato dell’offerta di servizi attualmente acces-

sibili dalle aziende della Regione Piemonte rica-

denti all’interno del campo di applicazione re-

golamentare. 

In ragione di ciò, la Ricerca si pone come priori-

tà quella di fungere da guida operativa per indi-

viduare, se presente, il target specifico di cia-

scun servizio e quindi orientare in modo chiaro 

l’azienda verso lo strumento più adeguato ai 

propri fabbisogni, in modo da adempiere agli 

obblighi derivanti dal proprio ruolo. 

Contestualmente, ci si propone di individuare le 

lacune nel sistema di servizi esistente sia per offri-

re un quadro progettuale sulle azioni da svilup-

pare, sia per garantire la copertura delle esigen-

ze non soddisfatte e migliorare l’offerta attuale.  

Tale attività, di fatto, consentirà alle aziende di 

trarre opportunità di innovazione nel Regola-

mento REACh e, più in generale, negli adempi-

menti previsti in materia di ambiente e di sicurez-

za della salute. 

Tra gli aspetti tecnici del Regolamento REACh si 

segnala la presenza di una serie di adempimen-

ti, con correlato sistema sanzionatorio e scaden-

ze temporali ben delineate, che sono diretta 

conseguenza dell’essere: 

-  Fabbricanti di sostanze: qualsiasi persona fisica 

o giuridica stabilita nell'UE, che fabbrica una 

sostanza in uno o più Stati membri. Fabbricare 

significa produrre o estrarre sostanze allo stato 

naturale; 

-  Produttori di articoli: qualsiasi persona fisica o 

giuridica stabilita nell'UE, che fabbrica o assem-

bla un articolo in uno o più Stati membri; 

-  Importatori (di sostanze e articoli): qualsiasi per-

sona fisica o giuridica stabilita nella Comunità e 

responsabile dell'importazione di sostanze o arti-

coli. Importare significa introdurre fisicamente nel 

territorio doganale dell'Unione Europea; 

-  Utilizzatori a valle: ovvero qualunque utilizzato-

re industriale di sostanze chimiche: formulatori di 

preparati (ad esempio produttori di vernici), uti-

lizzatori di sostanze chimiche quali oli o lubrifican-

ti in altri processi industriali, o produttori di articoli 

manufatti (ad esempio i componenti elettronici). 

Il Regolamento REACh (n. 1907/2006) prevede, 

da parte del produttore o dell’importatore di 

sostanze chimiche, una procedura di registrazio-

ne contenente informazioni relative alla proprie-

tà, all’utilizzo ed alle precauzioni per l'uso delle 

sostanze chimiche. I dati richiesti variano a se-

conda dei volumi di produzione/importazione e 

dei rischi che la sostanza presenta. I fascicoli di 

registrazione devono essere inviati all’Agenzia 

europea delle sostanze chimiche (ECHA), che è 

incaricata di gestire gli aspetti tecnici, scientifici 

e amministrativi del REACh e di rendere accessi-

bili al pubblico le informazioni sulle sostanze chi-

miche. Alcune sostanze rientranti in categorie 

particolarmente pericolose (cfr. sostanze cance-

rogene) sono inoltre soggette ad un sistema di 

autorizzazione. Gli utilizzatori a valle di sostanze 

chimiche non hanno obblighi di registrazione, 

ma devono applicare le misure per la gestione 

dei rischi legati a sostanze pericolose contenute 

nei fascicoli sui dati relativi alla sicurezza del for-

nitore; è inoltre opportuno che comunichino al 

fornitore l’utilizzo che fanno di una sostanza, per 

assicurarsi che tale impiego sia coperto dal fa-

scicolo di registrazione compilato dai fornitori. 


