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Il bollettino di 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, Authorisation of CHemicals). 
 
Prima di iniziare …  
In questo numero sono presentati alcuni esempi di come le amministrazioni e i 
cittadini possono dialogare e avviare rapporti di collaborazione al fine di 
realizzare obiettivi comuni.  
 

Portale “www.REACH.gov.it” 
 
Da alcuni mesi è disponibile on line il portale “REACH.gov.it – Prodotti 
Chimici: informiamo i cittadini”. Il portale nasce dall’esigenza di coordinare e 
rendere accessibili al pubblico le informazioni sulle attività del Comitato tecnico 
di Coordinamento (CtC) composto da Ministero della Salute (Autorità 
Competente), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e Finanze, 
Dipartimento Politiche Europee, Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA), Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e rappresentanti della Conferenza Stato-
Regioni. 
 
La struttura del portale prevede: 
 

 un menù orizzontale con alcune sezioni introduttive che descrivono gli 
elementi principali del regolamento REACH, il ruolo delle  Istituzioni 
europee e nazionali coinvolte nell’attuazione del regolamento, alcune 
sezioni utili per l’utente, quali i “Contatti”, il “Glossario” e la barra di 
ricerca; 
 

 un menù laterale a sinistra in cui sono riportate, oltre ad alcuni link utili, 
le informazioni relative alle principali attività promosse dal CtC: 
informazione, formazione, controllo e vigilanza, progetti di ricerca, 
banche dati, pubblicazioni ed eventi; 

 
 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino3_settembre_2013.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino2_maggio_2013.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino1_febbraio_2013.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino3_ottobre_2012.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino2_aprile_2012.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino1_gennaio_2012.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino3_ottobre_2011.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino2_giugno_2011.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino1_marzo_2011.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino3_dicembre_2010.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino2_ottobre_2010.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/Format_per_la_Newsletter30.07.10versionedefinitiva3.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/regolamentoCE_n1907_18_12_2006.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/regolamentoCE_n1907_18_12_2006.pdf
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Notizie dall’ECHA  
Agenzia europea per le 
sostanze chimiche 

 
 L’Agenzia ricorda alle imprese la 
scadenza del 20 dicembre prossimo 
per notificare la presenza negli articoli 
di sei sostanze incluse nel giugno 
2013 nella lista delle sostanze 
candidate. Gli importatori e i 
produttori sono invitati a verificare se 
i loro articoli rispondono alle 
condizioni previste dall’obbligo di 
notifica di cui all'articolo 7 del 
regolamento REACH. La notifica 
può essere facilmente presentata 
tramite un apposito modulo 
disponibile sul web o attraverso 
REACH-IT utilizzando IUCLID 
 
 
L’avvio della consultazione pubblica 
relativa alle domande di 
autorizzazione per il bis(2-
etilesil)ftalato (DEHP) e il 
dibutilftalato(DBP). 
L'ECHA ha ricevuto sette domande 
di autorizzazione per gli usi delle due 
sostanze e invita le parti interessate a 
presentare le informazioni rilevanti 
sulle alternative disponibili. La 
consultazione pubblica si concluderà 
l'8 gennaio 2014 

Sono  in corso le consultazioni 
pubbliche relative ai seguenti 
documenti:  

 proposte di test, 1 con scadenza 
per inviare osservazioni 30 
dicembre e una con scadenza 10 
gennaio; 

 proposte di classificazione ed 
etichettatura armonizzate, 1 con 
scadenza 13 dicembre, 1 con 
scadenza 23 dicembre, 1 con 
scadenza 10 gennaio e 1 con 
scadenza 20 gennaio; 

 due proposte di restrizione con 
scadenza 18 marzo 2014 

 

 

 

 

 

 
 un menù laterale a destra in cui sono riportate le informazioni relative 

alla normativa nazionale, alla normativa europea, ai gruppi di lavoro che 
operano nell’ambito del CtC e alle principali attività svolte dall’ECHA 
(guide, news, consultazioni pubbliche). 

  
Per la gestione del portale sono stati costituiti: 
 

 un comitato di redazione composto dai rappresentanti delle 
amministrazioni coinvolte nel CtC, che ha la responsabilità dei 
contenuti del sito; 

 una segreteria tecnica, gestita dal Ministero dell’Ambiente, responsabile 
della gestione operativa del sito. 

 
Il portale rappresenta lo strumento attraverso il quale più amministrazioni, in 
maniera coordinata, forniscono un’informazione puntuale e omogenea sui 
risultati del regolamento REACH, sugli adempimenti per le imprese e sulle 
misure di “accompagnamento” messe in atto per favorirne l’attuazione. 
 
Il portale è consultabile all’indirizzo www.reach.gov.it 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles
http://www.echa.europa.eu/it/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles
http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
http://www.echa.europa.eu/it/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying-substances-in-articles
http://www.echa.europa.eu/it/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying-substances-in-articles
http://www.echa.europa.eu/it/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying-substances-in-articles
http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal_content/title/echa-initiates-eight-week-public-consultations-on-applications-for-authorisation-for-dehp-and-dbp;jsessionid=CE2ECABD3063E126B6056E16F7A5E9EE.live1
http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal_content/title/echa-initiates-eight-week-public-consultations-on-applications-for-authorisation-for-dehp-and-dbp;jsessionid=CE2ECABD3063E126B6056E16F7A5E9EE.live1
http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal_content/title/echa-initiates-eight-week-public-consultations-on-applications-for-authorisation-for-dehp-and-dbp;jsessionid=CE2ECABD3063E126B6056E16F7A5E9EE.live1
http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal_content/title/echa-initiates-eight-week-public-consultations-on-applications-for-authorisation-for-dehp-and-dbp;jsessionid=CE2ECABD3063E126B6056E16F7A5E9EE.live1
http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal_content/title/echa-initiates-eight-week-public-consultations-on-applications-for-authorisation-for-dehp-and-dbp;jsessionid=CE2ECABD3063E126B6056E16F7A5E9EE.live1
http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation
http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation
http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/testing-proposals/current
http://echa.europa.eu/web/guest/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://echa.europa.eu/web/guest/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://echa.europa.eu/it/restrictions-under-consideration
http://www.reach.gov.it/


                                                                                                                                                                                         3 
 

 

I Regolamenti REACH e 
CLP – Novità 

Regolamento (UE) N. 
944/2013 della Commissione 
del 2 ottobre 2013 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accordo di collaborazione tra  

Ministero dell’Ambiente e Federsanità – ANCI  
 

Attività di  informazione sulle sostanze chimiche  

 
Per raggiungere un pubblico sempre più vasto di cittadini e renderli così 
maggiormente consapevoli sui rischi e sull’uso sicuro delle sostanze, il 
Ministero dell’Ambiente ha sottoscritto un accordo di collaborazione con 
Federsanità-ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con l’intento di 
sviluppare una intensa ed efficace campagna informativa, sfruttando al meglio i 
networks digitali a disposizione delle due realtà istituzionali. 
 
Federsanità-ANCI è il soggetto istituzionale che organizza Aziende Sanitarie 
Locali e Ospedaliere, le relative Conferenze dei Sindaci, e che agisce come 
strumento di rappresentanza per i Comuni.  
 
Le finalità dell’accordo di collaborazione sono:  
 

 informare i cittadini sugli scopi del Regolamento REACH, affinché 
possano essere maggiormente consapevoli di quali sono le sostanze 
chimiche pericolose e dei conseguenti rischi per la salute umana e 
l’ambiente; 

 
 far conoscere al mondo della scuola il Regolamento REACH e 

sensibilizzarlo alla tutela della salute e dell’ambiente; 
 

 informare la governance delle Aziende Sanitarie Locali affinché le 
strutture sanitarie e la popolazione siano sensibilizzate sul tema dell’uso 
sicuro delle sostanze chimiche; 
 

 stimolare le strutture sanitarie a ricorrere in misura sempre maggiore 
agli “appalti verdi” (GPP- Acquisti verdi);  

 
 creare strumenti informativi flessibili e facilmente aggiornabili;  

 
 raggiungere il più alto numero possibile di destinatari e monitorarne il 

grado di consapevolezza acquisito dopo la fruizione della 
comunicazione.  

 
Le attività previste dall’accordo riguardano principalmente: 
 

 la realizzazione di un'area dedicata nel sito di FEDERSANITA’; 
 

 la diffusione delle informazioni relative al regolamento REACH e alle 
iniziative promosse dal Ministero attraverso la rete di Federsanità che 
coinvolge nel territorio italiano: 

o 380.000 medici (di famiglia e specialisti); 
o 70.000 farmacisti; 
o un milione di operatori della sanità; 
o 1.500 strutture sanitarie; 
o 3.900 Case di riposo; 
o le 62 facoltà di Medicina/Farmacia italiane. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_944_02_10_2013.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_944_02_10_2013.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_944_02_10_2013.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi
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Link utili 
 

Commissione Europea  
DG Imprese e Industria  
DG Ambiente  

 

ECHA (Agenzia 
europea per le sostanze 
chimiche)  

 

Ministero della Salute – 
Sicurezza chimica 

 
 
Ministero dell’ambiente 
e della tutela del 
territorio e del mare 
 
 
 
Helpdesk nazionale 
REACH – Ministero 
dello Sviluppo 
Economico 
 
 

CSC (Centro Nazionale 
Sostanze Chimiche) – 
Istituto Superiore di 
Sanità 

 
 

ISPRA (Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale) – Rischio 
delle sostanze 
chimiche 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 La realizzazione di strumenti di informazione (news, unità di 

sensibilizzazione per gli studenti e i docenti degli istituti secondari etc.) 
e l’attivazione di tavoli di lavoro per la definizione di criteri ambientali 
per gli appalti delle strutture sanitarie. 

 

 
 

Tavolo di consultazione delle  
associazioni dei consumatori  

 
È stato istituito presso il Ministero dell’Ambiente il “Tavolo di informazione e 
consultazione delle associazioni dei consumatori sul Regolamento REACH” 
allo scopo di instaurare un rapporto di collaborazione con le associazioni dei 
consumatori, per promuovere iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sull’uso 
sicuro delle sostanze chimiche, individuando i metodi di comunicazione più 
efficaci.  
 
Le attività del Tavolo prevedono:  
 

 proposte da parte delle associazioni dei consumatori su argomenti che 
ritengono prioritari;  

 analisi di documenti informativi redatti dalla Commissione europea, 
dall’ECHA o dagli Stati membri;  

 comunicazione reciproca sulle iniziative di informazione in corso. 
  

Il Tavolo è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, 
indicate dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e dai 
rappresentanti delle amministrazioni coinvolte nell’attuazione del regolamento 
REACH: Adiconsum, Altroconsumo, Assoutenti, Associazione Consumatori 
Utenti, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) - Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC), Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
Lo scambio di informazioni tra le amministrazioni e le associazioni dei 
consumatori permette di raggiungere un maggior numero di consumatori sui 
temi di interesse comune (ad esempio, informazione del consumatore sulle 
sostanze contenute negli articoli). 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/index_it.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm
http://echa.europa.eu/it/
http://echa.europa.eu/it/
http://echa.europa.eu/it/
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=Sicurezza%20chimica
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&area=Sicurezza%20chimica
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=REACH.html&lang=it
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=REACH.html&lang=it
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=REACH.html&lang=it
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk
http://www.iss.it/cnsc/
http://www.iss.it/cnsc/
http://www.iss.it/cnsc/
http://www.iss.it/cnsc/
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari
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                         4a  Conferenza nazionale sul regolamento 
REACH 

        16 dicembre 2013 
        Roma – Sala Convegni – Biblioteca Nazionale di Roma 

Viale Castro Pretorio, 105 
         

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in 
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo 
Economico e l’Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale Sostanze 
Chimiche organizzano la 4a  Conferenza nazionale sul regolamento 
REACH. 
La Conferenza tratterà i temi dell’informazione sulle sostanze chimiche, 
del controllo per la sicurezza dei consumatori e per la tutela 
dell’ambiente, gli adempimenti che coinvolgono le PMI nelle prossime 
scadenze previste dal regolamento REACH e i principali temi emergenti 
a livello nazionale ed europeo. 
Sono previsti interventi dei Ministri dell’Ambiente, della Salute e dello 
Sviluppo Economico, dei rappresentanti della Commissione europea e 
dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche), delle Regioni e 
degli Istituti scientifici, delle associazioni industriali e dei consumatori. 
 
La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione  al seguente 

indirizzo:  http://www.minambiente.it/pagina/eventi-reach dove è 

possibile scaricare il programma della Conferenza. 

 
             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ricevere il bollettino 
inviare una mail a: 

sostanzechimiche@minambiente.it 

 

 

 

 

 

 

Redazione 

D.ssa Serena Santoro 

D.ssa Susanna Lupi 

Dr.  Carlo Zaghi 

 

 
SPECIALE EVENTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzato da: 
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali 
Divisione V “Certificazione ambientale, prodotti chimici e acquisti pubblici verdi 
 
 
 
 

http://www.isprambiente.gov.it/it/events/iv-conferenza-nazionale-sul-regolamento-reach
http://www.minambiente.it/pagina/eventi-reach
mailto:sostanzechimiche@minambiente.it

