GLI SPORTELLI INFORMATIVI TERRITORIALI SIT- REACH
DELLA RETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Enterprise Europe Network (http://www.een-italia.eu/) è la più grande rete a supporto delle PMI a livello mondiale
promossa dalla Commissione Europea, è presente in più di 60 Paesi ed è composta da oltre 600 partner locali,
raggruppati localmente in consorzi. La Rete e i suoi membri mettono a sistema la propria esperienza sul business
a livello internazionale con le competenze locali per supportare l’introduzione dell’innovazione nel mercato. La
Rete fornisce assistenza personalizzata alle imprese per accelerarne la crescita, sviluppare nuovi partenariati
commerciali e tecnologici, favorire l’accesso al credito e la partecipazione a programmi di finanziamento europei.
La rete Enterprise Europe Network Italia ha reso operativi per le imprese sette Sportelli Informativi Territoriali sul
regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanza
chimiche, noto con l’acronimo REACH (Registraton, Evaluation, Authorization of CHemicals). I SIT REACH
rappresentano un supporto aggiuntivo per le imprese del territorio e sono costituiti in attuazione di un protocollo
d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico firmato nell’ottobre 2015 e valido fino al 2020.
Il REACH mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, migliorando la
conoscenza dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche e favorendo nel contempo la competitività e l’innovazione
dell’industria chimica europea, che sarà incoraggiata a sostituire le sostanze che destano maggiori
preoccupazioni con sostanze meno pericolose. Il Regolamento prevede, in particolare, la registrazione di tutte le
sostanze prodotte o importate nel territorio dell’Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno. La
registrazione delle sostanze comporta, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze e preparati, l’obbligo di
presentare all’Agenzia europea una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze. In base al
principio NO DATA NO MARKET, senza la comunicazione dei dati richiesti all'Agenzia europea non sarà più
possibile effettuare né l’importazione né la commercializzazione della sostanza chimica.
In questo contesto, i SIT-REACH, operando in rete, erogano gratuitamente i seguenti servizi alle imprese:
 informazioni a quesiti puntuali sull’applicazione del Regolamento REACH (es.: scadenze, tariffe, moduli,
etc.);
 un servizio di orientamento in relazione alle diverse fonti di informazione disponibili e un servizio di prima
assistenza sull’utilizzo delle piattaforme informatiche disponibili sul sito dell’Helpdesk nazionale e
dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA);
 una via di accesso facilitata da parte delle imprese che hanno da sottoporre quesiti complessi
all’Helpdesk nazionale del MISE;
 una raccolta, a fini statistici, di dati sulle imprese che richiedono assistenza (dimensione, tipologia e
settore d’attività) e sulla natura del quesito in relazione ai processi REACH (registrazione,
autorizzazione, restrizione).
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Elenco dei sette SIT REACH che hanno sede presso gli Enterprise Europe Network italiani:

Confindustria Piemonte (PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA) - coordinatore
Via Vincenzo Vela, 23 – 10128 Torino - www.confindustria.piemonte.it
Silvia Pecorella (silvia.pecorella@confindustria.piemonte.it telefono: 011 549246)
UNIONCAMERE Veneto (VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE)
Via delle Industrie 19/d – 30175 Venezia
http://www.eurosportelloveneto.it/infoZoom.asp?ref=reach
Filippo Mazzariol (filippo.mazzariol@eurosportelloveneto.it)
Chiara Bianchini (chiara.bianchini@ven.camcom.it telefono: 041 0999 411 )
Innovhub / Stazioni Sperimentali per l'Industria (Divisione Stazione Sperimentale per i
Combustibili; Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano) (LOMBARDIA)
Via Galileo Galilei 1 – 20097 San Donato Milanese (MI)
http://www.innovhub-ssi.it/servizi-reach-per-le-imprese
Lucia Gigante (lucia.gigante@mi.camcom.it telefono: 02 51604224)
UNIONCAMERE Emilia Romagna (EMILIA ROMAGNA)
Viale Aldo Moro 62 – 40127 Bologna
Paolo Montesi (paolo.montesi@rer.camcom.it telefono: 051 6377041)
Valentina Patano (valentina.patano@rer.camcom.it telefono: 051 6377034)
PromoFirenze (TOSCANA, UMBRIA, MARCHE)
Via Castello d’Altafronte 11 – 50122 Firenze
http://www.promofirenze.it/it/sottosezione/servizio-reach
Margherita Lella (margherita.lella@promofirenze.it telefono: 055 2671503):
Consiglio Nazionale delle Ricerche (LAZIO, SARDEGNA)
Piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma
Antonio Cusma (sit.reach@cnr.it)
Irene Dell’Aversana (irene.dellaversana@cnr.it telefono: 06 49932007)
Sicindustria (ABRUZZO, BASILICATA, CAMPANIA, CALABRIA, MOLISE, PUGLIA,
SICILIA)
Via A. Volta, 44 - 90133 Palermo
Daniela Giada Platania (g.platania@confindustriasicilia.it telefono: 091 581100)
Paolo Chiappara (p.chiappare@confindustriasicilia.it)
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