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Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Servizio 3
"Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

*******
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO il Decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre 1992 e succeSSive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l'art. 117 de lla Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che
individua, al terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di tutela
e sic urezza del lavoro;
VISTO l'art. 7, c. I, lett. c) ("Funzioni delegate alle regioni") della legge 23 dicembre 1978, n.
833, che de lega alle regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione,
commerc io e impiego de i gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REA CH), che istituisce un 'agenzia europea per le sostanze chimiche, che
modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il
Rego lamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e
le direttive della Commissione 9 11155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/211CE;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2007, recante "Piano di attività e
utilizzo delle risorse finanziarie di cui ali 'art. 5-bis del Decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10",
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli
adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente il REACH ed in particolare il paragrafo 3 dell'ali. 1;
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell 'articolo 1 della legge 3
agosto 200 7, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e
s.m.l.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP (classification, labelling and packaging of
substances and mixtures) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo
alla classificazione, ali 'etichettatura e ali 'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e

1

abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e
1907/2006 ( REACH );

che reca modifica al Regolamento (CE) n.

VISTO l'Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome del 29.10.2009, recante
"Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e
relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ";
VISTO il Regolamento (UE) n. 453/20 IO della Commissione del 20 maggio 2010 "Prescrizioni
per la compilazione delle Schede dati di sicurezza" che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12, con cui è stato
emanato il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
19", recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e
dell' Amministrazione della Regione;
VISTO il Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Sicìliana n. 1374/1 1 del 22.07.11
pubblicato sulla GURS n. 34 pmie I del 12.08.11, per il recepimento dell'Accordo tra lo Stato e le
Regioni e le Province Autonome del 29.10.2009 concernente il sistema dei controll i uffi ciali e
relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che ali 'art. 2 individua l'Autorità Competente
Regionale;
,

VISTI in particolare i punti f) e g) dell'alI. l al Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione
Siciliana n. 1374/11 del 22.07.11 con cui l'Autorità Competente Regionale coordina le attività di
controllo in materia di REACH e CLP ed individua il personale addetto ai controlli sul territorio
regionale;
RITENUTA opportuna l'emanazione di "linee guida" al fine di garantire che i controlli siano
effettuati sul territorio regionale secondo criteri di omogeneità, trasparenza, efficienza ed efficacia;

DECRETA
Art. 1
Sono approvate le "Linee guida per l'effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e
CLP" allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante (ALLEGATO l);
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella GURS parte L
Palermo lì

-

5 SET. 2013

ALLEGATO 1
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico
Servizio 3
"Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"

Linee guida per l'effettuazione dei controlli previsti dai
Regolamenti REACH & CLP
INDICE
1. Premessa
2. Finalità
3. Campo di applicazione
4. Aggiornamento
5. Programmazione del con trollo ufficiale
6. Gruppo di coordinamento dell'attività di controllo
7. Metodologia di individuazione e di selezione dell'azienda
8. M odalità di effettuazione del controllo
9. Controlli analitici
10. Tariffe e sanzioni
11 . Rilevazione attività e reportistica
12. Assetti organizzativi
13. Comunicazione
14. Fonti legislative
Allegati

1- Premessa
Per attuare il sistema di control li ufficiali previsti dal reg. REACH è stato stipulato l'Accordo Rep.
181/CSR del 29/10/2009, ai se nsi dell'art. 4 del d. Igs 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative
linee di ind irizzo per l'att uazione del regolamento CE n. 1907/2006 (G .U. n. 285 del 07/12/2009),
recep ito in Regio ne Sicilia con Decreto del!' Assessore per la Salute della Regione Siciliana n.
1374/11 del 22.07.11 pubblicato sulla GURS n. 34 parte I del 12.08.11. Con detto decret o è
previst o di:
1. ma ntenere in capo alla Regio ne Sicilia, attraverso il DASOE, il ruolo di Autorità per i controlli
sul REACH e CLP, con f unzioni di programmazione, coordinamento dei controlli sul territorio
regional e e raccordo istituzionale con l'Autorità Competente Nazionale - Ministero della
Sa lute;
2. individuare nelle Azie nde Sanitarie Provinciali (AA.5S.PP.) le articolazioni territoriali che
effettuano il controllo ufficia le, tramite il Dipartimento di Prevenzione, sulla applicazione del
Rego lame nto REACH e norm e collegate;
3. co nfermare che co mpeton o alla Regione le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione
delle sanzion i a seguito di vio lazioni commesse sul territorio regionale derivanti dalla mancata
applica~ione del Rego lamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di
classificazio ne, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose (CLP);
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Esulano dalle presenti linee guida le richieste di indagini disposte dall'Aut orità Giud iziaria (AG).

2 - Finalità
Il presente documento fornisce al personale addetto all'attività ispett iva e di indagine - così come
definite all'allegato A dell'Accordo Rep. 181/CSR del 29/10/2009 - indicazion i operative per
l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dai Regolamenti REACH, CLP e norme correlate. Le
attività di controllo programmate sono condotte in coerenza co n le previsioni dell'acco rd o sopra
citato, con le indicazioni provenienti dal Forum far Exchange of Information on Enforcement
(Forum) del!' Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) e in adesione ai Pian i Nazio nali dei
controlli sull'applicazione del Regolamento REACH
La finalità del presente documento è quella di garantire che i controll i siano effettuati su l te rritorio
regionale secondo criteri di omogeneità, appropriatezza, trasparenza, efficienza ed efficacia.

3 - Campo di applicazione
Le presenti Linee guida si riferiscono ai controlli ufficiali eseguiti da l pe rson ale de lle AA.SS.PP.,
fornito di specifica formazione per Ispettori REACH, nei confronti di fabbrican t i, importatori di
sostanze in quanto tali o componenti di miscele, degli utilizzatori a valle che utilizzano prodotti
chimici o che formulano miscele nonché dei produttori e importatori di articoli, co me definiti
all'art. 3 del reg. REACH ed in generale di tutti i soggetti giuridici della catena di
approvvigionamento come individuata al punto 2.2 dell'Accordo de l 29/10/2009 .
In particolare il presente documento descrive le modalità di programm azione e di con duzio ne dei
controlli al fine di verificare la conformità puntuale alla normativa vigente dei soggetti controllati.
4 -Aggiornamento
L'aggiornamento del presente documento è a cura del DASOE, quale Autorità Com petente
Regionale (ACR) per i controlli sul REACH e CLP ed è effettuat o in occasione dell'ema nazio ne di
norme o linee guida da parte dell'Autorità Competente Nazionale - M inistero della Sal ute che
incidono sulle strategie e/o modalità operative di conduzione del controllo ufficiale.
Sono elementi per l'aggiornamento delle linee guida:
• modifica delle strategie europee, nazionali e regionali;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

coerenza degli obiettivi rispetto alla strategia definita e l'eventuale adeguamento degli
stessi;
esiti del controllo ufficiale sul Regolamento REACH eseguito a live llo regionale;
esiti dei controlli effettuati dalle ASL/ASP in materia di sosta nze e miscele pericolose (Reg.
CLP)
esiti del controllo ufficiale sul reg. REACH eseguito dall'Autorità Competente Nazionale;
rapporti ECHA concernenti il riepilogo delle attività di cont ro llo fficia le eseguiti da parte
degli Stati Membri;
indicazioni operative provenienti dal Forum dell'ECHA (REACH Enforcement);
indicazioni operative provenienti dal Comitato Tecnico di Coordinamento di cui al DM
22/11/2007, ed in particolare dal gruppo di lavoro sulla vigilanza;
indicazioni operative provenienti del gruppo tecnico di esperti sul reg. REAC H del
Coordinamento interregionale della Prevenzione e da l la borato rio di approfo ndimento
Rischio Chimico;
variazioni normative;
evidenze scientifiche;
emergenze/segnalazioni.

5 - Programmazione del controllo ufficiale
Le attività di controllo sono programmate coerentemente con gli indirizzi dei Pia ni di co ntrollo
nazionali.
I controlli di conformità ai regolamenti REACH e CLP sono effettuati secondo le indicazioni
provenienti -daIl'ECHA, dall'Autorità nazionale e dall'Autorità regionale e se condo gli specifici
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progetti elaborati dal Fo rum ECHA (REACH en force).
6 - Gru ppo di coordinamento delle attività di controllo
Presso il DASOE viene istituito un Gruppo di Coordinamento delle attività di controllo composto
dal Dirigente preposto per mat eria o suo delegato, e da quattro Ispettori REACH abilitati
all'accesso al sistema inf ormativo ed interattivo europeo e nazionale (REACH.IT).
Il Gruppo di Coordinamento avrà cura di:
1. individuare e selezionare le Aziende da sottoporre a controllo programmato secondo le
metodologie di cui al paragrafo 7;
2. individ uare, di volta in volt a, gli ispettori da inviare per l'attività ispettiva e/o di indagine sul
territorio regionale, in fu nzi one dell'ambito provinciale sede di ispezione, tenuto conto della
comp lessità dell'attività ispettiva richiesta e della professionalità specifica dei singoli operatori.
Le ric hieste di indagini (processo reattivo in risposta ad eventi accidentali, incidentali,
inadem pie nze o ide ntificate non conformità) che giungono presso le singole AA.SS.PP. dovranno
essere tra smesse t empestivamente all'ACR che provvederà per il tramite del Gruppo di
Coord inamento ad attuare qua nto stabilito al superiore punto 6.2.
7 - M etodologia di individuazione e di selezione dell'azienda
In coe renza agli indirizzi dei Piani di controllo nazionali e secondo gli specifici progetti elaborati dal
Forum ECHA, al fi ne di ga rantire trasparenza nei confronti delle Aziende, il Gruppo di
Coord inament o individuerà le Aziende da sottoporre a controllo programmato (processo
proattivo pianifica t o e di rout ine) avvalendosi delle seguenti fonti informative:
Arch ivi AS P e Age nzie Regiona li/Provinciale per la Protezione Ambientale (IPPC/AIA/SEVESO)
Ele nco Azien de trasmesse da AC nazionale
Elenco UNIONCAME RE
EP IWORK (utilizzabile per ottenere dati anagrafici delle aziende)
I nom inat ivi de lle Aziende individ uate, suddivise per provincia di appartenenza, vengono trasmessi
per competenza territoriale ai Dipartimenti di Prevenzione delle singole AA.sS.PP ..
I Dipartim enti di Prevenzione delle AASSPP, per il tramite dell'ispettore territoriale, inviano a
ciascun Azie nda ed indirizzate al rappresentante legale una scheda informativa, secondo il modello
allegat o (A) . Le schede informat ive, debitamente compilate e firmate dal rappresentante legale
dell'impresa, sono rese entro 20 gg dalle Aziende ali' ASP territorialmente competente. Le stesse
dovran no essere trasmesse t empestivamente al Gruppo di Coordinamento delle attività di
controll o presso l'ACR per la su ccessiva selezione delle Aziende da sottoporre a controllo.
La se lezione origina da lla valutazione oltre che dalle informazioni rese dall'Azienda attraverso la
scheda informativa, dei seguenti criteri quali:
1. congruità delle info rmazioni;
2. vo lum i de lle sostanze utilizzate dando priorità alle imprese che utilizzano e immettono sul
mercato più di 100 tonnellate di sostanze;
3. proprietà tossico logiche delle sostanze utilizzate, intendendo da considerarsi prioritarie le
so stanze classificate co me pericolose in base ai criteri di classificazione (CLP) e sopratutto
le sostanze CM R di categoria 10 2 e le sostanze pericolose per l'ambiente (PBT e vPvB);
La met odologia di cui so pra non si applica alle richieste di indagini (processo reattivo non di
routine ). A tito lo esemplificativo rientrano tra questi ultimi i controlli disposti in via autonoma dali'
ACR, quelli deriva nti da segna la zioni ritenute congrue e pervenute dai cittadini e/o trasmesse dai
Cara bi nieri, NOE, NAS et c.
Qual ora l'Azienda non dovesse rispondere alla richiesta di informazioni, gli ispettori
comu nicheranno il ma ncato ri scontro al Gruppo di Coordinamento REACH.
8- M odalità di effettuazione del controllo
Nel rispetto delle indicazioni dei Piani Nazionali dei controlli che recepiscono i progetti elaborati
dal Fo rum E_CHA (Reach en fo rce .. ) il controllo ha lo scopo in particolare di verificare:
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./
./
./
./
./
./
./
./

l'avvenuta presentazione della registrazione o, per le sostanze in regime transit ori o, della
pre-registrazione;
l'esistenza e l'efficacia di un sistema di gestione e co ntrollo delle sostanze, miscele e
articoli;
la presenza e la conformità, ai sensi dell'art. 31 del Regol ame nt o REACH, delle 50S;
la presenza, ove previsto, degli allegati tecnici alla SDS con la sintesi degli scen ari di
esposizione;
il rispetto degli usi identificati e delle relative precauzioni, non ché delle misure per il
controllo dell'esposizione, come riferite nelle specifiche sottosezi on i della 5DS;
l'idoneità e l'adeguatezza dei dispositivi di protezione ind ividuali previst i per gli usi
identificati delle sostanze o miscele;
l'avvenuta comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigio namento;
la corretta classificazione, etichettatura ed imballaggio de lle sostanze e misce le peri colose
ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CLP e dal D.Lgs 65/ 2003;
l'avvenuta presentazione della notifica di cui agli art. 40 e 49 del Reg. CLP.

Il controllo prevede che durante l'ispezione sia verificata l'esiste nza di un sistema di gestione delle
informazioni, sia esso cartaceo che informatico, comunque efficace ed adegu ato in ordine
all'accessibilità e ai tempi di interrogazione, che contenga almeno le segue nt i informazio ni :

1. PER LE SOSTANZE FABBRICATE

1.1 Nome chimico
1.2 Nome commerciale
1.3 Principali identificatori: n° CAS (se disponibile) e n° EC (EI NECS, ELlNCS, NLP) (se disponibile), N" di
registrazione, N" di pre-registrazione, N" di inquiry, ....
1.4 Status della sostanza ai fini del REACH (è opportuno indicare se si t ratta di: so sta nza " phase in",
"non phase in", esentata, intermedio, polimero,per i PPORD ind icare n° di notifica e relativa
scadenza, disporre di giustificazione documentata). Per quanto possibi le lo status de lla sostanza
deve essere supportato da documenti tecnici (schede te cn iche, ce rtificati di ana lisi, ecc.).
1.5 Tonnellaggio/annuo (è opportuno avere evidenza del cal co lo effettuato pe r la determinazione della
fascia di tonnellaggio in fase di pre-registrazione e monitoraggio del tonnellagg io annuo ai fini della
registrazione)
1.6 Classificazione ed etichettatura
1.7 Indicazione di SVHC (già incluse in Candidate List - art. 59 .1)
1.8 Destinazione d'uso (è sufficiente l'indicazione: Utilizzo professionale e/o Industriale e/o
consumatori)
1.9 Indicazioni di eventuali restrizioni/autorizzazioni (per le autorizzazio ni è opportuno indicare n° di
autorizzazione e relativa scadenza)
2. PER LE SOSTANZE IMPORTATE DA EXTRA UE
2.1 Nome chimico
2.2 Nome commerciale
2.3 Principali identificatori: CAS (se disponibile) e Numero EC (EINECS, ELlNCS, NLP) (se disponibile), N°
di registrazione, N" di pre-registrazione, N" di inquiry
2.4 Tonnellaggio/annuo (è opportuno avere evidenza del ca lco lo effett uato per la det erm inazione della
fascia di tonnellaggio in fase di pre-registrazione e monito raggio de l to nnellaggio annuo ai fini della
registrazione)
2.5 Classificazione ed etichettatura
2.6 Indicazione di SVHC (art. 59.1)
2.7 Status della sostanza ai fini del REACH (è opportuno ind icare se si t ratta di: sostanza " phase in",
"non phase in", intermedio, per i polimeri identificare i mo nom eri e altre sostanze presenti in forma
legata come riportato ali' art. 6.3 ed evidenza della pre-registrazione o registraz ione dei monomeri
effettua da un attore a monte). Per quanto possibile lo st at us della sostanza deve essere supportato
da documenti tecnici (schede tecniche, certificati di anal isi, ecc.) .
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2.8 Indicazioni di event ua li restrizioni/autorizzazione (per le autorizzazioni è opportuno indicare n° di
aut orizzazione e re lativa scadenza)
2.10 Indicazione di un eventuale OR - Rappresentante Esclusivo- (è opportuno avere evidenza del
documento che attest i la nomina dell'OR)
3. PER LE SOSTANZE ACQUISTATE IN UE

3.1 Elenco fornitori (nazionali o europei) di sostanze in quanto tali (è opportuno avere corrispondenza
sostanza - fornitore e contratti di fornitura).
Se la sostanza è "copert a" da OR è necessario avere evidenza di tale status
4. PER LE MISCElE FABBRICATE

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4. 9

Nome commerciale della miscela
Classificazione e etichettatura
Dati formulativi de lle miscele necessari per la quantificazione delle sostanze
Scheda di sicu rezza se la miscela è pericolosa
Comunicazione de lla formulazione alla banca dati preparati pericolosi (art. 15 D.Lgs 65/03) se la
misce la è pericolosa
Destinazione d'uso (è sufficiente l'indicazione: Utilizzo professionale e/o Industriale e/o
consumatori)
Indicazione della presenza di SVHC (già incluse in Candidate List) in concentrazione> 0,1% p/p
Scheda di sicurezza se la miscela è pericolosa riportante al punto 1 l'identificazione di una società
europea.
Comunicazione della formulazione alla banca dati preparati pericolosi (art. 15 D.Lgs 65/03) se la
misce la è perico losa.
5. PER LE MISCElE IMPORTATE DA EXTRA UE

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Nome commercia le
Quantitativo annuo
Dati formulati vi delle miscele necessari per la quantificazione delle sostanze
Classificazione e et ichettatura
Destinazione d'uso (è sufficiente l'indicazione: Utilizzo professionale e/o Industriale e/o
co nsu matori)
5.6 Indicazio ne dell a presenza di SVHC (già incluse in Candidate List) in concentrazione> 0,1% p/p
6. PER LE MISCElE ACQUISTATE IN UE

Elenco fornitori (nazionali o europei) di miscele (è opportuno avere corrispondenza sostanzafornitore).
6.2 Le schede di sicurezza aggiornate di tutte le miscele pericolose
6.1

7. PER GLI ARTICOLI PRODOTII

7.1 Elenco degli art ico li prodotti
7.2 Indicazione per ciascun articolo della presenza di eventuali sostanze intenzionalmente rilasciate, e
rel ativa quantità
7.3 Ind icazione de lla presen za di SVHC (già incluse in Candidate List) in concentrazione> 0,1% p/p e la
relativa qua nt ità annua
7.4 La notifica (ai sensi de ll'art. 7.2 REACH) all'ECHA delle sostanze della Candidate List contenute negli
artico li in qua ntità> 0.1% peso/peso e quantità> 1 t/a (a condizione che la sostanza NON sia stata
già Registrata da una qualsiasi azienda per lo specifico uso)
8. PER GLI ARTICOLI IMPORTATI

8.1 Elenco degli art icoli im portati
8.2 Indicare per ciascun articolo, se del caso, la presenza di eventuali sostanze intenzionalmente
rilasciate, e la re lativa quantità
8.3 Indicazione de lla presen za di SVHC (già incluse in Candidate List) in concentrazione> 0,1% p/p e la
rel ativa quantit à an nua
8.4 La notifica (ai sen si de ll'art. 7.2 REACH) all'ECHA delle sostanze della Candidate List contenute negli
art.icoli in qua nt it à> 0.1% peso/peso e quantità> 1 t/a (a condizione che la sostanza NON sia stata
già Registrata da una qua lsiasi azienda per lo specifico uso)
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9. PER LA LEGAL ENTITY
9.1 UUID number
9.2 Sedi legali e siti produttivi e relativa attività (congruenza con informazioni co nten ute su
Documento Valutazione dei Rischi - DVR o Rapporto di Sicurezza - RdS)
Sono inoltre da verificare:
1. disponibilità delle SDS (Schede Dati di Sicurezza) di sostanze/m iscele presenti in azie nd a (art.
31) per:
a. sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazio ne com e pericolosi ai sensi della
direttiva 67/548/CEE e della direttiva 99/45/CE e regolam ento 1272/2008/CE - CLP;
b. sostanze PBT e/o vPvB;
c. sostanze identificate come SVHC (Substance of Very High Concern ) e inserite nella
Candidate List per motivi diversi da quanto indicato ai pu nti a) e b);
2. la possibilità di accesso dei lavoratori alle informazioni riguard ant i so st anze e misce le utilizzate
o ai quali possono essere esposti;
3. l'esistenza di funzioni aziendali e di referenti in materia REACH e ( LP, attraverso l' acquisizione
di organigrammi e deleghe.
Potranno, infine, essere verificati:
contratti di produzione conto terzi, contratti/accordi di distribuzione;
atti comprovanti acquisizioni, cessioni di ramo d'azienda, di assets (stabi liment i);
comunicazioni eventuali da e verso ECHA;
memorie a supporto di eventuali esenzioni (es. esenzione da regist razione in base ai criteri
dell'AlI. IV e V);
memorie a supporto dello status di phase-in;
dichiarazioni dei fornitori sulla REACH compliance dei loro prodot ti;
inventario clienti;
comunicazioni da e verso i clienti su SVHC già incluse nella Cand idate List.
9- Controlli analitici
Il presente documento non prevede l'effettuazione di control li analitici fatti sal vi eve ntuali
controlli ritenuti necessari da parte dell'ispettore; lo stesso preli minarmente com un ica al Gruppo
di Coordinamento le necessità ravvisate. Conseguentement e il Gruppo di Coordinamento
esprimerà parere sull'opportunità e modalità di procedere all'effettuazione del ca mpionamento,
previa verifica sulla fattibilità dell'esecuzione del controllo ana litico presso i La bo ratori di Sanità
Pubblica, di ARPA Sicilia o di ARPA di altre Regioni e PPAA.
10- Tariffe e sanzioni
Nelle more dell'adozione del Decreto Interministeriale relat ivo al le t ariffe da applica rsi per i
controlli effettuati nell'ambito del Regolamento REACH, in relazione alla nota di trasmissione del
Ministero della Salute prot. 16249 del 5 luglio 2011, occorre invitare lo ditta a corrispondere un
importo pari a euro 2000 (duemila/OO) da versare sul conto corrente postale n. 2622148 in testato:
Tes. Roma Succ.le - Min Salute vers art. l,co 6 quinquies, D.Lgs n. 145 del 28.01.2008.
Inoltre, per quanto riguarda i proventi delle sanzioni pecuniarie, si fa rife rime nto a quanto previsto
dall'art. 6 del D.A. del 22/07/2011.
A seguito delle violazioni amministrative accertate, gli ispettori così come previ st o da l decreto
sanzioni in via di emanazione, inviano ali' ACR il verbale di illecit o amm inistrativo delle violazioni
contestate e notificate all'azienda ispezionata per la irrogazione delle relative sanzioni in ordine
all'art. 19 D. L.vo 133/99, art. 14 decreto Legislativo 186/11 e co me indicat o dal DA del
22/07/2011.
11- Rilevazione attività e reportistica
AI termine _dell'attività di controllo gli ispettori incaricati, per il tra mite del Dipart imento di
Prevenzione di appartenenza, rendicontano sullo svolgimento e sugli esiti de lla stessa inviando
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all'ACR una breve relazio ne; nella stessa potranno essere indicate eventuali criticità riscontrate
durant e l'iter ispettivo.
L'ACR sulla base delle rend ico ntazioni ricevute predisporrà annualmente report regionale
sull'attività svolta, funziona le alla revisione del presente documento e alla riprogrammazione delle
attività di controllo e ai fini de ll' assolvimento del debito informativo verso l'Autorità competente
nazionale REACH di cui al pun to 6.4 dell'Accordo di CSR del 29/10/2009.

12 - Assetti organizzativi
I requisiti raccomandati per la qualifica di "ispettore REACH" sono costituiti dall'avere ricevuto una
adeguata formazione, con relativo aggiornamento, sui Regolamenti REACH e CLP che consenta di
espletare i pro pri compiti con efficienza e coerenza ed in linea con le proposte di formazione del
Gruppo tecnico di esperti delle regioni e provincie autonome di cui al paragrafo 4.3 lettera a)
dell'Accordo CSR del 29/10/2009 . Ai fini dell'identificazione, ciascun ispettore sarà fornito di
tesse rin o di riconosciment o che attesti la nomina di "Ispettore REACH".
13 - Comunicazione
Il DASOE provvederà a diffondere le presenti linee guida a tutti i dipartimenti di prevenzione delle
AA.5S. PP. e lo ro articolazio ni.

14- Fonti legislative
Normativa europea
1. Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)
2. Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei
metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio conce rnente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)
3. Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele (CLP) che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
4. Regolament o (CE) n. 790/2009 della Commissione, dellO agosto 2009, recante modifica,
ai fin i dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all 'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
5. Regolamento (CE) n. 286/2011 della Commissione, dellO marzo 2011, recante modifica, ai
fin i dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE)
n. 1272/2008 de l Parla mento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatu ra e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
6. Regolame nto (CE) n. 453/2010 della Commissione del 20/05/2010, recante modifica
regolamento (CE ) n. 1097/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (R EAC H)
Normativa nazionale
1. decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE
co ncernent e classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e
successive mod ifiche ed integrazioni;
2. decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE
e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e l'etichettatura dei preparati
pe rIcolosi», e successive modificazioni ed integrazioni;
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3.

decreto-legge 15 febbraio 2007, n. lO, convertito in legge, con modificazioni, da lla legge 6
aprile 2007, n. 46 recante «disposizioni volte a dare attuazione ad obbligh i comunit ari ed
internazionali»
4. decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute rigua rd ante «piano di attività e utilizzo
delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. lO,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 apri le 2007, n. 46
5. decreto legislativo 28 luglio 2008, n. 145, recante «attuazione della di rettiva 2006/121/CE,
che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicin ament o delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di cla ssif icazione, imba llaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazio ne e la restrizione de lle sostanze
chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimic he»
6. Accordo Rep. 181/CSR del 29/10/2009, ai sensi dell'art. 4 del d. Igs 28/08/1997, n. 281, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bo lzano concernente il sistema
dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolam ento CE n.
1907/2006 (G.U. n. 285 del 07/12/2009)
7. decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 "Disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stab ilisce i principi ed i requisiti
per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione de lle sostanze
chimiche.

Normativa regionale
1. Decreto Assessorato della Salute della regione Siciliana n. 1374/11 del 22/07/ 11 che
recepisce l'accordo Stato- Regioni per l'individuazion e de ll'Autorità com petente
Regionale REACH e con cui l'Autorità Competente Regionale ind ivi dua il personale
addetto ai controlli in materia di REACH e CLP sul territorio regionale.
2.

Decreto Assessorato alla Salute n. 2666/11 del 21/12/2011, pu bblicato su GU RS parte I
n.6 del 10.02.2012, costituzione del Comitato Tecnico Regio nale (CTR) - REACH di cui
all'all.to 1 del DA del 22.07.11.

lO

AllEGATO A

RICHIESTA D'INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA VISITA ISPETTIV A PER
L'OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006, DEL
REGOLAMENTO (CE) 1272/2008, DEL D.LGS 52/1997 E DEL D.LGS 65/2003

Spett.le

L'Auto rità Competente Regio nale (ACR) REACH, con la finalità di effettuare i controlli ufficiali
previsti dal Regolamento REACH e dalle norme correlate, ivi compreso il Regolamento CLP, nel
rispetto del Piano Nazionale de i controlli sull'applicazione del Regolamento REACH, ha individuato
un ca mpione di imprese, potenzialmente passibili di ispezione.
La com pilazione delle schede allegate (Al, A2 e A3), che Vi si richiede, consentirà la raccolta e la
valutazion e delle informazioni pe r l'eventuale successivo controllo presso la Vs sede, che sarà
effettuato da llo scrivente Organo di controllo.
Le info rm azioni, base informativa per l'attività ispettiva, devono essere rese entro 20 gg dal
ricevi me nt o della prese nte. Si raccomanda un'attenta e puntuale compilazione della scheda
riass untiva in lingua italiana .
In particolare:
- tutti gli elementi aggi untivi a supporto della scheda riassuntiva devono essere forniti in forma di
allegat o alla medesima;
- gli eventuali allegati devon o avere l'esatto riferimento all'ordine della scheda riassuntiva (sezione
e numero). Le singole pagine dell'allegato, in lingua italiana, devono essere numerate e rilegate;
- qualo ra si richiedano dati no n pe rtinenti, nella relativa sezione deve essere inserito "n .p.".
Per event ual i ulteriori dettagli, si prega di contattare: (referenti ASP)

NB: il testo sopra riporta t o potrà essere utilizzato dall'ispettore REACH - modificato/integrato
secondo i diversi modelli organizzativi e le esigenze del caso - quale traccia di lettera per l'invio
all'im pre sa della scheda riassu ntiva.
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AlLLEGATO A 1- SCHEDA INFORMATIVA
l .. DATi IDENTIFICATIVI DELL'IMPRE·SA
1.1 Denominazione e Ragione sociale dell'Entrtà
Legale

NOTE

1 .1.1 Codice NACE

1.1.2 Codi ce ATECO 2007
1.2 Indirizzo della s,ede leg ale.
1 .2.1 Indicazione del sito produttivo A
1..2.1 Indicazione del sito produttivo B
1.2.1 lndicazh,me del sito produttivo C
1.2.1 Indkazione del sito produttivo D
1.3 Generalità de~ legale rappresentante
dell'impresa
1.4 Nome della persona che ha compilato la
scheda riassuntiva

1.4.1 numero di telefono
1.4.2 numero dì cellulare
1.4.3 indirizzo di posta elettronica
Nazionale
1.5 !'v'lereato di riferimento dell'impresa:

Cl

Com unitario

[] lnten'lzionale
1.6 l'impresa ha una certificazione del sistema di
gestione per la qualità?

1.7 Tipologìa de! sistema di qualità adottato

2. ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA E PERSONALE
Grande
2.1 Tipologia dell'impresa (Raccomandazione della
Commissione 2ù03!'361!CE e DM 18 aprile 2005 l.

Ci

Media

r---------------------------------~----------~

o Piccola
2.2 Numero di dipendenti dell'impresa
2.3 Responsabile delle attività connesse al
Regolamento REACH
2.3 .1 numero di telefono
2.3.2 numero di cellulare

2.3.3 indirizzo di posta elettronica
3. DESCRIZJONE DELl'ATTIVITA'
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Cl

Produzione
D

3.1 Tipol ogia dei processi

!J

Importazione
Formulazione

5. Ruolo de!l'impresa ri,petto al REACH {sono
possibili risposte mllltip~e);

05.8 Rapprellentante esclusivo (Se Sì allegare
documento attestante la nomina a rappresentante
esclusivo)

D 5.9 Altro
{Specificare)... ............................................................... .

6.1 Tra le sostanze fabbricat e indicare le 10
sostanze con il maggior tonnellaggio [compilare l'
allegato A 1]

-6

vedì allegato A2

sostanza: un elemento cnirl1ico e 1 suoi cornposti,. afta stata naturale- a attenuti per mezzo di un procedtmento dijabbricazion:e . compresi gli additivi

necessari a monteneme fa stabilità e le impurità derivanti da! proce&menta uti1izzato, ma esclusi i soiventi che possano essere separati senza
compromettere la stabilita della sDstanw o modificame la composizione (Reg. REACH)

7

miscela: una miscela o ulla soluzione composta di due a più sostanze (Reg. CLP)
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6.3.1 Tra le miscel@ prodotte indicare le 10 con il
maggior tonnellaggio [compilare l'allegato A.21

vedi allegato A3

6.3.2 Tra le miscele importate indicare le 10 con il
maggior tonnellaggio [compilare l'allegato A..2 ì

vedi allegato A3

Indicare se è importata almeno una sostanza
componente deHa miscela per un quantitativo pari
o superiore a 1000 ton/armo.

O

si

no

Se Si, indicare sostanza e quantità:

Per ogni miscela importata,immessa sul men:ato
senza modifica deHa confezione, indicare la
destinaz.ione d'uso

8. 1 Rendere disponibile, in fase di ispezione,
l'elenco fornitori nazionali o europei di sostanze in
quanto tali (indicare chiaramente il binomio
sostanza - fornitore ).

8,2 Rendere disponibile, in fase di ispezione

l'elenco fornitori nazionali o europei dì miscele
{indicare chiaramente il binomio miscela
fornitore }.

9.1 UIJID number

9.2 51t i produttivi € relativa attività {congruenza
con informazioni contenute su Documento
Valutazione dei Rischi - DVE o Rapporto di
Sicurezza - RdS

e rendere eventua lm@nte disponiblli.in caso di

lit •. m.antealla presente scheda informatival

Si consiglia di predisporre, per un'eventuale ispezione, la seguente documentaz ione:
l, le SDS (Sch ede Dati di Skurezzaj di sostanze/miscele presenti in azienda (art. 31) per;
a. sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione come pericolosi di sensi dena direttiva 67/S48/CEE e della
direttiva 9 9!45/tE e regolamento lnl/10oajc E -CLP;
b. sostanze PBT elo vPvB;
c. sostanze identificate come SVHC (Substance oi Very High Conce m) e inserite nella Ca ndidate Li,t per motivi d iver'sì da quanto
indicato ai punti al e b};
2. la possibi!ttà di accesso dei lavoratori alle informazioni riguardanti sostanze e miscele utilizzate o ai q uali posso no essere
esposte;
3. le funzioni aziendali coinvolte in attività REACH, eventuali referenti nominati e relatilli organigrammi. F' consigliabile, inolt re,
pred isporre documentazione che evidenzi un'organizzazione interna adeguata a lia gesti,one degli obblighi del REACH {ad es.
comunicaz ioni a RSPP!uffido
uisti/controHo
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