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ECHA – impegnata 
nell’uso sicuro delle 
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Agenzia europea sostanze 
chimiche



L’Agenzia
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ECHA – 6 anni di vita e ancora in 
crescita

• Inizio 1 Giugno 2007

• + di 500 dipendenti da 
27 paesi

• Prima REACH

• Dal 2009 Classificazione 
& Etichettatura

• Ora anche Biocidi e Prior 
Informed Consent
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Principali attivita’ di ECHA

• Gestire REACH, CLP, Biocides e PIC

• Disseminare le informazioni sulle sostanze 
chimiche

• Sviluppare strumenti IT 

• Dare supporto all’industria, i.e. ECHA Helpdesk e 
Guidance

• Coordinare la sorveglianza

• Dare indicazioni sulla sicurezza chimica alle 
Istituzioni UE  e Stati Membri 

• Assistere l’UE nelle attivita’ internazionali  (UNEP 
e OECD; Paesi in accesso)



Legislazione cardine di ECHA
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Legislazione cardine per ECHA

• REACH operativo dal Giugno 2008

• CLP in vigore dal Gennaio 2009

• Classificazione, etichettatura e imballaggio di 
sostanze  e miscele

• Biocidi in vigore dal 17 Luglio 2012 

• operativo dal 1 Settembre 2013

• PIC in vigore dal 16 Agosto 2012 

• operativo dal 1 Marzo 2014
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REACH e ECHA

• REACH adottato il Dicembre 2006

• Registrazione di sostanze chimiche

• Valutazione di selezionate sostanze 
registrate

• Autorizzazione di (alcune) sostanze 
chimiche 

• Restrizione di (alcune) sostanze chimiche

• ECHA ha iniziato l'attività il 1 Giugno 2007
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Obiettivi di REACH

• Assicurare elevato livello di protezione per la 
salute umana e l’ambiente 

• Promuovere alternative alla sperimentazione su 
animali

• Assicurare la libera circolazione delle sostanze 
sul mercato interno

• Incentivare competitivita’ e innovazione
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Principi di REACH

• Industria responsabile per produzione 
ed uso sicuro

• Gestire il ‘burden of the past’ con un programma di 
prioritarizzazione sistematico per la Registrazione 
delle sostanze chimiche esistenti

• Ottenere informazioni adeguate sui pericoli  
minimizzando costi e uso della sperimentazione 
animale e dei costi 

• Attività di ECHA, Stati Membri e la Commissionee 
Europea con obiettivi precisi per ottenere la 
massima efficacia

• Applicazione a livello nazionale
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REACH e CLP – processi e protagonisti 
principali

Pre-registrazione
Condivisione Dati
Registrazione
Auto-classificazione

Facilitati da ECHA, Industria
Raccoglie informazioni e 
assicura la gestione del rischio 

Autorizzazione
Restrizione
C&L armonizzata 

Commissione, con il supporto di 
ECHA e MSCAs, applica misure
di gestione  del rischio 
estese a livello comunitario

ECHA e MSCAs controllano 
e richiedono 
ulteriori informazioni

(E) Valutazione
− Valutazione fascicoli 
− Valutazione sostanzeStati Membri
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La (E)Valutazione
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Gestione del rischio: Restrizione

• Quando rischi inaccettabili per uomo e ambiente 
sono stati identificati 

• Le Autorita’ Competenti (degli Stati Membri) 
possono inviare fascicoli proponendo restrizioni
(o la Commissionee Europea dando mandato a 
ECHA)

• Decisione della  Commissionee Europea basata 
su una opinione di ECHA

• Lista di tutte le restrizione di Allegato  XVII
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Gestione del rischio: autorizzazione 

• Sostanze altamente preoccupanti (SVHCs): 
CMRs, PBT/vPvB o a ‘preoccupazione 
equivalente’

• Identificazione da parte degli Stati Membri (o la 
Commissione Europea dando mandato a ECHA) 
di sostanze per la ‘Candidate List’

• Alcune di queste sostanze trasferite nella ‘Lista 
di Autorizzazione’ (Allegato  XIV)

• Una volta sulla lista di Autorizzazione, la 
sostanza può essere immessa sul mercato o 
utilizzata dopo la ‘sunset date’ solo se autorizza 
dalla Commissione Europea che decide sulla 
base di una opinione di ECHA .
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Classificazione e etichettatura

• Classificazione e etichettatura è il primo 
passo per definire i pericoli di sostanze chimiche  
e miscele per facilitare l’utilizzo in sicurezza

• Regolamento CLP 

• Implementazione di un sistema a livello 
mondiale 

• Periodo di transizione 2010-2015:

• Entrambi i sistemi sono in uso
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Classificazione ed etichettatura –
ruolo di ECHA

• Stabilizzazione e mantenimento dell’inventario 
C&L

• Lanciato nel Febbraio 2012

• Più di 3 milioni di notifiche per un totale di  
100 mila sostanze 

• C&L Armonizzata

• Proposte da MSCAs o da industria

• Attese 90 all’anno

• Controllo del registro delle Intenzioni



19

Nuovi pittogrammi



20

Biocidi

• Regolamento entrato in vigore il 17 Luglio 2012 

• Lo schema legislativo dei Biocidi è stato trasferito 
dalla  Commissione a ECHA

• Miglioramenti includono un nuovo schema di 
Autorizzazione per i prodotti Biocidi

• Operativo dal 1 Settembre 2013
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Biocidi – principali compiti per ECHA

• Coordina i processi di approvazione dei sostanze 
ad azione biocida e l’autorizzazione di prodotti 
biocidi a livello di Unione Europea

• Mantiene operativo il Comitato “Biocidal 
Products”

• Fornisce supporto tecnico scintifico all’Industra e 
agli  Stati Membri attraverso gli IT tools, linee 
guida e helpdesk 
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Regolamento Prior Informed 
Consent (PIC)

• Il regolamento (revisione) è entrato in vigore il
16 Agosto 2012

• Implementa la  Convention di  Rotterdam a 
livello UE e stabilisce i requisiti per 
l’importazione e esportazione di falcune 
specifiche sostanze chimiche pericolose .

• operativo dal 1 Marzo 2014
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PIC – principali compiti per ECHA

• Gestire notifiche dell’Industria sulla loro 
intenzione di esportare sostanze chimiche incluse 
in Allegato  1 al Regolamento

• Inviare le notifiche ai Paesi importatori (non-UE)

• Gestire tutte le comunicazioni correlate

• Mantenere aggiornato il database delle notifiche



CSR/ES Roadmap

Roadmap verso 
informazioni di buona 
qualità sull’utilizzo sicuro 
di sostanze chimiche nella 
relazione sulla sicurezza 
chimica (REACH )e nelle 
schede di sicurezza 
estese
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Perche’ la Roadmap?

• Limitate informazioni fornite nei vari processi 
REACH 

• Obiettivo strategico di ECHA– migliorare la 
qualita’ dei dati forniti dall’industria

• Revisione REACH dalla Commissione – migliorare 
la compilazione, communicazione e uso delle 
SDS estese
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21 azioni in cinque aree

1. Incrementare la comprensione comune tra gli 
stakeholder sull’utilizzo pratico delle informazioni 
nella relazione sulla sicurezza chimica CSR e per la 
comunicazione degli scenari espositivi (ES)

2. Sviluppare ulteriormente i metodi per la generazione 
di informazione chiave per la valutazione della 
sicurezza chimica (CSA)

3. Sviluppare ulteriormente gli strumenti IT e la 
standardisazzazione per la generazione, 
l’elaborazione e lo scambio di informazioni nella CSR 
e negli ES
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21 azioni in cinque aree

4. Agevolare la comprensione e l’utilizzo delle 
informazioni degli scenari espositivi a livello di 
formulatori

5. Agevolare la comprensione e l’utilizzo delle 
informazioni degli scenari espositivi a livello di 
utilizzatori finali
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Guidando l’implementazione

• Sviluppato da un gruppo di coordinamento della Roadmap

• 8 Stati Membri, 3 organizzazioni dell’Industria, ECHA

• Alto livello di impegno dagli attori interessati 

• Il gruppo di coordinamento  controlla e revisiona 
costantemente la roadmap su base biennale

• Un responsabile gestisce le pecifiche azioni individuate

• Uso della web page x informare e ottenere contributiti 

• ENES ha un ruolo centrale nell’implementazione

• Feedback sulle best practice e sulle problematiche che 
emergono

• Piattaforma per condividere i risultati delle azioni 

• Attività sono coordinate insieme ad altri forum esistenti per 
la massima efficacia dell’azione 



Informazioni

Website: 

echa.europa.eu/csr-es-roadmap

ECHA Segretariato:

csr-es-roadmap@echa.europa.eu



ECHA – organizzazione
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ECHA – Organizzazione

• Consiglio di Amministrazione (MB) (nominati dal Consiglio, EP & 
COM)

• Segretariato guidato dal Direttore Esecutivo (nominato dal MB)

• Comitati con delegati nazionali

• Member State Committee (nominati da  MS)

• Committee for Risk Assessment (nominati da MB)

• Committee for Socio-economic Analysis  (nominati da MB)

• Biocidal Products Committee (nominati da MS)

• Forum per lo Scambio delle informazioni (nominati dai MS)

• Corte di Appello

• Indipendente  dal Segretariato (nominati dal MB)
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ECHA

Dipendenti
550 da 

25 Stati membri UE
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Principali priorità del 2013

• Maggio  2013 deadline di Registrazione

• Obiettivi della (E)Valutazione: controllo di 
conformita’ su registrazione ad alto volume, 
decisioni finali su proposte di sperimentazione, 
crescente numero di valutazioni

• Identificazione e implementazione di misure di 
gestione del rischio. Nuovo processo: applicazioni 
alla Autorizzazione

• Nuovi compiti relativi al Regolamento sui Biocidi

• Competenza scientifica alla Commissione
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Obiettivi strategici 

di ECHA 2013-2018

1. Massimizzare la disponibilita’ di dati di elevata 
qualita’ per permettere uso e produzione sicura 
delle sostanze chimiche

2. Stimolare le autorita’ competenti nell’utilizzo 
razionale dei dati per identificare e  agire sulle  
sostanze chimiche preoccupanti

3. Affrontare le sfide scientifiche servendo da centro 
di costruzione della capacita’ regolatoria e 
scientifica degli Stati Membri, Istituzioni europee  
e altri protagonisti 

4. Affrontare i compiti legislativi attuali e nuovi 
efficientemente ed efficacemente  adattandosi 
alle future limitazioni di risorse disponibili.



Grazie!



Se volete saperne di piu’
consultate il sito di ECHA

http://echa.europa.eu/


