
L’attività di informazione e comunicazione sulle sostanze chimiche
Bruna De Amicis1, Susanna Lupi1,  Serena Santoro2,  Giuliana Serrini1

1 Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per le Valutazioni Ambientali – Divisione V 
2 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)-Istituto sull’Inquinamento Atmosferico  

Secondo l’articolo 123 del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), gli Stati membri devono informare il pubblico dei rischi che le sostanze 
comportano, quando ciò è ritenuto necessario per la tutela della salute umana e dell’ambiente. In Italia,in base a quanto stabilito dal Piano 
di attuazione del Regolamento REACH di cui al D.M. 22 novembre 2007 il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del  Territorio e del Mare  ha il 
compito di fornire informazioni al pubblico sulle sostanze chimiche, per favorire un uso sicuro delle stesse.

Il prodotto multimediale è composto di tre unità di 
sensibilizzazione. Utilizza un linguaggio semplice e innovativo 
rivolto a cittadini, studenti, formatori, amministrazioni, ecc.
Nato per informare l’opinione pubblica sul corretto uso e sui 
rischi dei prodotti chimici, riguarda il regolamento REACH, il 
regolamento CLP e gli interferenti endocrini. 
Attraverso la dinamicità di tale strumento si vuole  favorire 
il coinvolgimento dei cittadini e facilitare l’accesso 
all’informazione. Il prodotto è accessibile dal link 
www.minambiente.it 

IL boLLettIno:
à fornisce informazioni relative al regola-

mento REACH e ad altri regolamenti in 
materia di sostanze chimiche

à è pubblicato periodicamente
à utilizza un linguaggio molto semplice per 

fornire informazioni adeguate al grande 
pubblico sui rischi e sull’uso sicuro delle 
sostanze chimiche

ArgomentI  trAttAtI:
à La comunicazione al pubblico e 

regolamento REACH (ottobre 2012)
à L’innovazione e la sostituzione delle 

sostanze chimiche pericolose (aprile 2012)
à Iniziative di formazione nell’ambito dei 

regolamenti REACH e CLP (gennaio 2012)

à Sostanze contenute negli articoli
 (ottobre 2011)
à La procedura di autorizzazione delle 

sostanze chimiche (giugno 2011
à Gli interferenti endocrini (marzo 2011)
à Il regolamento REACH (dicembre 2010)
à La procedura di restrizione ai sensi del 

regolamento REACH (ottobre 2010)
à Il regolamento CLP (luglio 2010)

Il bollettino raggiunge attualmente
circa 1.000 destinatari
ChI rICeve IL boLLettIno? 
à Cittadini
à Associazioni ambientaliste e dei 

consumatori
à Pubbliche amministrazioni

à Istituti di ricerca
à Scuola e Università
à Sindacati e associazioni di categoria

CosA fAre per rICevere IL boLLettIno?
à Oltre ad essere disponibile per la 

consultazione all’indirizzo 
 www.minambiente.it 
à il bollettino si può ricevere in formato 

elettronico inviando una e-mail a: 
sostanzechimiche@minambiente.it
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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 

 

 

La banca dati contiene tutte le  sostanze soggette a restrizione,
ad autorizzazione o che sono vietate ai sensi:
à Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
à Regolamento (CE) n. 850/2004 (POP)
à Regolamento (CE) n. 1005/2009 (sostanze che riducono lo strato 

di ozono)

La banca dati è concepita come uno strumento per facilitare la consultazione 
delle informazioni su più di 1.100 sostanze estremamente preoccupanti per 
l’ambiente e la salute umana e viene continuamente aggiornata in base 

alle nuove normative. Rappresenta l’evoluzione della “Lista” presentata in 
occasione della 3a Conferenza REACH del novembre 2011 ed è accessibile dal 
sito del Ministero – e dal portale REACH

Banca dati
delle sostanze

vietate
o in RestRizione 

Il portale www.reach.gov.it  - Prodotti Chimici: informiamo i cittadini, 
nasce dall’esigenza di coordinare e rendere accessibili al pubblico,
le informazioni sulle attività del Comitato tecnico di Coordinamento 
per “l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente
la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (regolamento REACH)” composto da: 
à Ministero della Salute (Autorità competente)
à Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
à Ministero dello Sviluppo Economico
à Istit. Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA
à Istituto Superiore di Sanità - CSC 
à Rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni
à Ministero dell’Economia e Finanze
à Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del  Consiglio

the MinistRy’s
official
weBsite

PoRtale
Reach

www.Reach.gov.it
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Comunicazione
multimediale 

alla scoPeRta
di Reach

Il portale è  lo strumento 
attraverso il quale il 
Comitato tecnico di 
Coordinamento fornisce 
un’informazione 
puntuale, omogenea e 
dettagliata in materia 
di sostanze chimiche e 
costituisce un mezzo 
per rafforzare il 
coordinamento nazionale 
dei soggetti coinvolti 
nell’attuazione del 
regolamento REACH.
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