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Regolamento 1907/2006 (REACH) - Principi Generali

Blue Cube Chemicals Italy s.r.l.                                                                                  G.Vena

REACH è l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorization of CHemicals. 

MIRA A 

Mappare e accrescere le conoscenze sulle sostanze chimiche prodotte/importate o utilizzate 
in UE, attraverso la valutazione delle loro caratteristiche e l’adozione di adeguate misure 
di gestione del rischio, al fine di evitare conseguenze dannose per la salute umana e per 
l’ambiente. 

Correlare la sostanza, la sua pericolosità e il campo di impego (Uso identificato). 

Sostituire le sostanze "estremamente preoccupanti" con sostanze o tecnologie meno 
pericolose. 
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Regolamento 1907/2006 (REACH) – Campo di applicazione
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Il regolamento REACH si applica: 
alle sostanze in quanto tali 
alle sostanze in miscela 
alle sostanze parte integrante di un articolo (es.:packaging) 

 contenute nel materiale costituente l’articolo 
 intenzionalmente rilasciate dall’articolo 
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Regolamento 1907/2006 (REACH) – Attori coinvolti
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Fabbricante (produttore) -> ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che 
fabbrica una sostanza all'interno della Comunità; 

Importatore -> ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile 
dell'importazione. 

Utilizzatore a Valle -> ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal 
fabbricante o dall'importatore, che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto 
componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. 

Distributore -> ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il 
rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una 
sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a 
terzi. 
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Regolamento 1907/2006 (REACH) – Termini di entrata in vigore e scadenze
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Valutazione dei scenari espositivi
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La progressiva implementazione del Regolamento Reach ha spostato il focus delle 
Imprese dalla fase di Registrazione alla fase di attuazione delle misure di gestione del 
rischio ricevute dall’utilizzatore a Valle ( DU) attraverso lo Scenario di Esposizione (ES) 
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Valutazione dei scenari espositivi – SDS 
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La SDS è il principale strumento documentale di trasmissione delle informazioni 
sui prodotti chimici lungo la filiera. 

Articolo 31 (regolamento Reach)  Prescrizioni relative alle schede di dati 

di sicurezza

Allegato II  Dettagli tecnici (emendato dal Regolamento 2015/830) 
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Valutazione dei scenari espositivi - REACH E CLP
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Regolamento 1907/2006 (REACH) – Obbligo di Trasmettere una scheda 

di sicurezza
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Art. 31.1: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza Il fornitore di una 
sostanza/miscela trasmette al destinatario una SDS nei seguenti casi:

sostanza classificata come pericolosa; 
sostanza è PBT o vPvB (allegato XIII); 
sostanza è inclusa nella “candidate list SVHC” (articolo 59, paragrafo 1); 
miscela classificata come pericolosa. 
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Regolamento 1907/2006 (REACH) – Obbligo di Trasmettere una scheda di 

sicurezza ( su richiesta)
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Art. 31.3: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza Il fornitore di una miscela non 
pericolosa trasmette al destinatario una SDS, su sua richiesta, se essa contiene: 

almeno una sostanza pericolosa per la salute umana o ambiente, in concentrazione ≥ 1 %; 

almeno una sostanza PBT o vPvB in concentrazione ≥ 0,1 %; 
almeno una sostanza inclusa in “candidate list SVHC”, in concentrazione ≥ 0,1 %; 
almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B 
e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha 
effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento , in concentrazione ≥ 0.1 %; 
almeno una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di 
lavoro, in concentrazione ≥ 1 %. 
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Regolamento 1907/2006 (REACH) – Aggiornamento 

SDS

Blue Cube Chemicals Italy s.r.l.                                                                                  G.Vena

Art. 31.9: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza 

Le SDS non hanno “scadenza”, ma l’aggiornamento deve essere immediato se vi sono nuove informazioni 
relative alla classificazione, alle misure di gestione del rischio o autorizzazioni/restrizioni specifiche. 

Art. 31.5: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza 
La SDS deve essere redatta obbligatoriamente nella lingua del paese in cui il prodotto viene immesso sul mercato 
compresi, se previsti, gli Scenari di Esposizione. 
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Regolamento UE 2015/830 – Nuove SDS
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Sezioni Obbligatorie

Estratto di SDS 
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Le Nuove Schede dei dati di sicurezza
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SCENARIO DI ESPOSIZIONE – Chi valuta deve
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SCENARIO DI ESPOSIZIONE – Cosa prevede il reach 
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Verifica dello scenario espositivo – Descrittori Degli Usi
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Scenario espositivo 
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Quando è richiesto Quando non è richiesto

Lo scenario espositivo è presente nel caso in 
cui la sostanza soddisfi contemporaneamente 
le seguenti condizioni: 

- sia stata registrata in base al REACH e; 
- supera le 10 ton/anno e; 
- sia pericolosa o PBT o vPvB. 

Lo scenario non è presente nei seguenti casi: 
- sostanze registrate come intermedi isolati in sito o intermedi isolati e trasportati 
- per le sostanze a scopo di ricerca orientata ai prodotti e ai processi e di ricerca e 
sviluppo, anche se le sostanze sono prodotte/importate in quantitativi ≥ 10 t/a 
- quando l'uso specifico della sostanza è già disciplinata da legislazione più 
specifica (es. biocidi, fitosanitari, prodotti farmaceutici) 
- se la sostanza è un polimero in quanto esentato da registrazione 
- se la sostanza è ELINCS o NONS (ovvero notificata in base alla Dir.67/548/CEE e 
inserita nella lista europea delle sostanze chimiche notificate) a meno che non 
venga effettuato l’aggiornamento del dossier di registrazione (ad esempio 
aggiornamento della fascia di tonnellaggio superiore alle 10 tonnellate/anno). 
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Verifica della scheda di sicurezza
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Il DU, nell’ottica del regolamento Reach, per essere conforme deve verificare:

Fomato SDS
Verificare che il formato sia conforme alla normativa vigente:
- Punti Obbligatori;
- Numero di registrazione Reach, Usi identificati e/o sconsigliati ( sezione 1)
- Classificazione in base al CLP ( sezione 2.1)
- Etichettatura in base al CLP (Sezione 2.2)
- DNEL e PNEC saranno indicati nel caso in cui la sostanza sia stata registrata e sia stato 

effettuato un CSA/CSR. I DNEL non hanno la stessa valenza dei limiti di esposizione 
professionale (All. XXXVIII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). (sezione 8)

- Restrizioni autorizzazioni  (Sezione 15)
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Verifica della scheda di sicurezza
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Il DU, nell’ottica del regolamento Reach, per essere conforme deve verificare:

Data di emissione revisione Le SDS non hanno “scadenza”, ma l’aggiornamento deve essere immediato se vi sono nuove informazioni relative 
alla classificazione, alle misure di gestione del rischio o autorizzazioni/restrizioni specifiche (art.31.9 del REACH). 

Lingua
La SDS deve essere redatta obbligatoriamente nella lingua del paese in cui il prodotto viene immesso sul mercato 
(nel nostro caso in italiano) compresi, se previsti, gli scenari espositivi. L’obbligo di redigere la SDS in lingua italiana è 
previsto per colui che risulta il responsabile dell’immissione sul mercato in Europa.

Fatto salvo l’obbligo della fornitura della SDS in italiano, se il DU decide di tradurre autonomamente la stessa se ne 
assume la responsabilità della corretta traduzione. 
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Verifica dello scenario espositivo
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Il DU, nell’ottica del Regolamento Reach, per essere conforme allo ES deve verificare che, nell’ordine:

- Nell’allegato della SDS sia presente uno scenario di esposizione che copra il proprio uso della sostanza;
- Nell’ambito di detto scenario siano riportati gli scenari contributivi e/o le attività contributive identificate con 

un codice proc e corrispondenti alle proprie attività
- Nell’ambito di ciascun PROC si riconoscano le proprie condizioni Operative (OC)/ Misure di gestione del Rischio 

(RMM) oppure ci sitrovi in condizioni quantomeno equivalenti



T

M

VERIFICA DELLO SCENARIO ESPOSITIVO 
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Verifica dello scenario espositivo - Tempistiche
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La verifica di conformità – le 4 fasi 

Blue Cube Chemicals Italy s.r.l.                                                                                  G.Vena



T

M

Fase 0 - Mappatura degli usi

Esempi Descrittore per categorie 
di processo (PROC) - Guida R12 

ECHA
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Fase 1 
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Fase 2 
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PROC Coperti
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Fase 2 a 

Blue Cube Chemicals Italy s.r.l.                                                                                  G.Vena



T

M

Fase 2 b

Blue Cube Chemicals Italy s.r.l.                                                                                  G.Vena

OC

RMM
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Fase 2 b – registrazione dei dati
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Fase 3 
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Valutazione ES – vantaggi e svantaggi nelle scelte 
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Lo scenario ambientale – due nuove definizioni
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Lo scenario ambientale – approccio semplificato
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Lo scenario ambientale – conformità
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Conformità
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Come prepararsi
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Le SDS estese, gli scenari di esposizione, le condizioni operative e le misure di 
controllo del rischio saranno oggetto delle ispezioni REACH 
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Grazie per l’attenzione


