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Serve aiuto?
Le pagine web REACH 2018 nelle 23 lingue 
dell'UE:
http://echa.europa.eu/it/reach-2018 

Introduzione alla legislazione UE sulle sostanze 
chimiche:
http://echa.europa.eu/it/support/getting-started

Materiale di supporto: 
http://echa.europa.eu/it/support

L'helpdesk nazionale REACH e l'Helpdesk 
dell'ECHA:
http://echa.europa.eu/it/contact

La Rete europea delle imprese (Enterprise Europe 
Network - EEN):
http://een.ec.europa.eu/about/branches

In collaborazione con:

Strumenti informatici
Sul sito web dell'ECHA sono disponibili strumenti 
per preparare e presentare la vostra registrazione:

�� IUCLID per organizzare i dati.
�� REACH-IT per presentare le informazioni e 

tenerle aggiornate.
�� Chesar per preparare una relazione sulla 

sicurezza chimica.

Per iniziare
Se dovete effettuare una registrazione entro il 
31 maggio 2018, cominciate a prepararla il prima 
possibile: organizzarsi con gli altri dichiaranti e 
preparare il proprio fascicolo di registrazione 
richiede tempo.
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7 Producete o importate 
sostanze chimiche?

In tal caso dovete attivarvi subito per registrare 
tali sostanze in conformità alla legislazione UE 
sulle sostanze chimiche. 

REACH 2018 RIGUARDA ANCHE VOI?

Se fabbricate o importate sostanze chimiche in 
quantitativi pari o superiori a una tonnellata l'anno 
nel mercato UE/SEE, siete tenuti a registrarle. 

Se fabbricate o importate prodotti (miscele, 
articoli), è possibile che dobbiate registrare le 
sostanze in essi contenute. 

PERCHÉ EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE?

Se dovete registrare una sostanza e non lo fate 
entro il 31 maggio 2018, non sarete più autorizzati 
a fabbricarla, importarla o fornirla nel mercato 
UE/SEE.

Alcune sostanze chimiche sono pericolose 
per la salute umana e per l'ambiente. Occorre 
conoscerne i pericoli e gli usi per poter agire 
in modo responsabile. Registrando le vostre 
sostanze chimiche, dimostrerete di aver preso 
in considerazione gli eventuali rischi e potrete 
fornire consulenza sul loro uso sicuro.

Inoltre contribuirete a proteggere la salute umana 
e l'ambiente in Europa.

COSA SI DEVE FARE?

Occorre compilare le informazioni sulla sostanza e 
documentarle in un fascicolo di registrazione. Tali 
informazioni riguardano le proprietà e gli usi della 
sostanza chimica.

Se vi sono altre società che registrano la stessa 
sostanza, dovete preparare il fascicolo in 
collaborazione con loro, condividendo i dati per 
evitare sperimentazioni inutili sugli animali e 
ridurre i costi.

Successivamente dovrete informare i vostri 
clienti sugli usi sicuri della vostra sostanza 
chimica.

Conoscere il 
portafoglio della 
propria azienda

Individuare i propri 
codichiaranti

Organizzarsi con 
i codichiaranti

Valutare rischi e 
pericoli

Preparare la registrazione 
sotto forma di fascicolo 

IUCLID

Presentare il 
fascicolo di 
registrazione
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