
I Compiti dell’Autorità Nazionale, 
piano nazionale dei controlli, 

il regime sanzionatorio

Convegno Regionale
Palermo – Taormina 26 – 27 settembre 2013

Dott.ssa Scimonelli Luigia
CSC (ISS) – Ministero della salute



LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46 – ART.5 BIS

Il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche 
comunitarie, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 
(Regolamento REACH). 

chi provvede all’attuazione del reg. REACH

3 Ministeri



LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46 – ART.5 BIS

CHI E’ L’AUTORITA’ COMPETENTE

Il Ministero della salute è designato quale 
"autorità competente" a seguito di quanto 
previsto dall'articolo 121 del regolamento  
REACH � DG Prevenzione

Nuova sede
Via Giorgio Ribotta 5,  
Roma

Istituzione del Centro nazionale 
delle sostanze chimiche (CSC, 
presso ISS)

sede
Viale Regina Elena, 299 
Roma



ENTI COINVOLTI ALL ’ATTUAZIONE DEL REACH
LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46 – ART.5 BIS

Autorità
Competente

ECHA

Ministero 
dell'ambiente e 
della tutela del 

territorio e del mare

Ministero 
dello sviluppo 

economico

CSC (Centro nazionale 
Sostanze chimiche)

ISPRA (exAPAT)
(Istituto Superiore per la ricerca 
e l’ambiente )

REGIONI e 
le Province autonome



LEGGE 6 APRILE 2007, N. 46 – ART.5 BIS

� Richiede l’emanazione di un decreto inter ministeriale per il piano 
attività

� E autorizza, per l’attuazione del regolamento REACH, le spese:

2.1 milioni di euro anno 2007
4.4 milioni di euro anno 2008
4.6 milioni di euro anno 2009  e seguenti  (decurtati)



• Definisce “CHI FA CHE COSA” a livello centrale

• ripartisce le risorse assegnate dalla legge 46/2006

• Definisce  il modello di gestione tecnica, strategica e condivisa tra tutti i 
soggetti istituzionali partecipanti mediante il COMITATO TECNICO DI 
COORDINAMENTO (CtC REACH, ART. 7 (1))

• Definisce il percorso per giungere ad un atto d’intesa Stato-Regioni che 
contenga le modalità sinergiche per l’attività di controllo sul reg. REACH a 
livello regionale

In ELBORAZIONE 
PIANO attività
2014 - 2018

DECRETO interMINISTERIALE 22 novembre 
2007 (GU n 12 ,15 Gennaio 2008)



1 rappresentante del Min. della Salute (con funzioni di presidente)
1 rappresentante del Min.Ambiente 
1 rappresentante uno del Min. dello Sviluppo Economico
1 rappresentante del Min. dell’Economia e Finanze
1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip.delle Politiche Comunitarie)
1 rappresentante appartenente al CSC 
1 rappresentante appartenente all’ISPRA
1 rappresentante designato dalla Conferenza permanente fra i rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome su indicazione della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province 
autonome (attualmente Rapp. Dott. Corgiat )

Composizione del Comitato tecnico di coordinamento

Il comitato ha un suo regolamento interno e si riunisce almeno 3 volte l’anno
- Nuove nomine 5.12.2012

6 gruppi di lavoro del CtC:
� Coordinamento vigilanza
� Supporto alle attività dei Comitati dell’ECHA
� Confronto con le imprese
� nanomateriali
� Supporto al comitato di procedura articolo 133 REACH
� Formazione informazione



Organizzazione Regioni

� Comitato interregionale della Prevenzione (CIP) al cui interno vi 
è Il gruppo tecnico REACH (coordinamento affidato al dott. 

Tagliavento Marche)
� Attività di rilievo: il tema dei controlli



CONTROLLO

STRUMENTI OPERATIVI
Nomine ispettori 

regionali.
e ispettori  centrali 

Gruppo tecnico  
interregionale REACH del CIP

e GL “coord. enforcement”
del CtC

Servizio di controllo : 
2.000 € forfettarie

Decreti Legislativi 
sanzioni REACH e CLP

<
<

Accordo Stato-
Regioni REACH e

Legge 1978

Corsi di formazione 
ispettori

I Laboratori 
nell’ambito del 

controllo

Accesso al RIPE

Collaborazione con 
Agenzia delle dogane

Piani Nazionali di 
controllo annuali:2011, 

2012, 2013



In Italia, mentre i controlli sulla 
classificazione e l’etichettatura
delle sostanze e delle miscele 
fanno capo alle Regioni dal 1978 
(legge 23 Dicembre 1978 n. 833), 
per i controlli REACH è stato 
necessario stabilire un accordo 
Stato Regioni e PA al fine di 
definire l’autorità controllo

CREAZIONE DI UNA RETE NAZIONALE 
PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E 
CONTROLLO

La programmazione e l’organizzazione dei CONTROLLI UFFICIALI REACH, 
sono svolti nel rispetto delle procedure relative alla normativa concernente la 
classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele.



Materia di competenza regionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833). 

� non c’è necessità di un Accordo Stato Regioni come per il 
REACH

Vigilanza e controllo in materia di 
classificazione/etichettatura/imballaggio



Conseguenze Ac Stato Regioni /PA REACH
Peculiarità : 11 Regioni hanno indicato che l’Autorità controlli 
REACH svolgerà anche il ruolo di Autorità controlli CLP: 

Regione /PA 
(dati ad ottobre  2011)

Autorità controlli REACH 
≡

Autorità per i controlli CLP

Abruzzo SI

Basilicata -

Bolzano ?

Calabria SI

Campania SI

FriuliVenezia Giulia -

Emilia-Romagna SI

Lazio SI

Liguria -

Lombardia -

Marche SI

Piemonte SI

Puglia SI

Sicilia SI

Toscana SI

Trento -

Umbria -

Valle d’Aosta SI

Veneto -

Regioni/PA (19) che hanno deliberato 
Ac. Stato Regioni REACH 29 nov 
2009 

Regioni/PA che non hanno deliberato 
Ac. Stato Regioni REACH 29 nov 
2009 



La rete…..prende forma (Conseguenze dell’AC SR)

Le Regioni e le province ne danno comunicazione all’ Autorità
competente nazionale

Le regioni e le province autonome, nell’ambito della propria organizzazione e legislazione, 
individuano l’Autorità per i controlli sul REACH , 

19Regioni + 2 province autonome� 21 Autorità per i controlli REACH

individuano tra le strutture operative nell’ambito del territorio regionale o della 
provincia autonoma le articolazioni organizzative territoriali che eff ettuano i 
controlli di cui al presente Accordo

L’AC nazionale è altresì responsabile dei controlli es plicati attraverso le strutture 
direttamente da essa dipendenti :

USMAF,  NAS, ISPESL (ora INAIL) , corpo ispettivo di cui al decreto 27 gennaio 2006 del 
Ministro della salute

..NOE..
e l’Agenzia delle dogane. LIVELLO NAZIONALE

LIVELLO REGIONALE



� Definizione annuale di : 
� numero di ispezioni
� distribuzione sul territorio 
� tipologia in base alle classi di utilizzo dei prodotti

� joint inspections (ispezioni congiunte fra 2 o più SM al fine di 
armonizzare i sistemi ispettivi) (1° esperienza 2012 Italia – Malta)

� predisposizione di linee guida :
� es la richiesta di dati alle Aziende per una pre-ricognizione 
cartacea in previsione di una visita ispettiva

� Promozione attività in area di frontiera

� Organizzazione rete dei laboratori

OBIETTIVI DELLA RETE NAZIONALE DI 
VIGILANZA

1° Piano nazionale 2011, 2013, 2013



Indicazioni del FORUM :

•criteri minimi per ispezioni REACH e CLP :  REACH-En force-Projects

•Proposte di progetti volontari

+
peculiarità territoriali e della indicazioni dei CAV  si 

elaborano i piani nazionali di controllo

ECHA/FORUM per lo 
scambio di informazioni 

sull’enforcement

I PIANI DI CONTROLLO

+
peculiarità territoriali si elaborano i piani regionali di 

controllo

Riflessione sui periodi di validità dei REF e dei PNC e PRC



Il FORUM per lo scambio di informazioni sull’enforcement presso 
l’ECHA propone progetti per coordinare e armonizzare l’enforcement 
sia del REACH e che del CLP: es REF1 , REF2 conclusi

Es REF 1 : target fabbricanti/importatori di sostan ze
� Focus: Registrazione e pre-registrazione

Es REF 2 : Fase operativa: Aprile 2011 - Dicembre 20 11
Focus:
� DUs: formulatori di miscele
� SDS 
� Accesso informazioni ai lavoratori
� Notifica delle classificazioni all’inventario ECHA 

REACH En-FORCE - REF 
(programma di ispezione comunitario dell’ECHA)

Es 1° Piano nazionale dei controlli REACH 2011
es 2° Piano nazionale dei controlli REACH CLP 2012
(come stabilito dall’Ac. Stato Regioni/PA del 29ott2009)
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Target group(s) : fomulatore di miscele .

Gruppi  principali tra i formulatori scelti a livello nazionale:
• Pitture, lacche e vernici 
• Detergenti e prodotti per la pulizia 
• Miscele prodotte per la costruzione ed il trasporto (a livello 
nazionale limitativamente su CrVI nel cemento e IPA nei pneumatici 
e negli oli usati per la produzione di pneumatici)

REACH-Enforcement -2(REF-2) del FORUM 
dell’ECHA � e di conseguenza Piano nazionale 
2011 
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REF-2 riguarda l’applicazione di: 

REACH:
Art. 5 - No data, no market
Art. 6 - Obblighi generali  per  registrare sostanze in quanto tali o in
miscele
Art.31 - Richieste per SDS  ( Allegato II – SDS)
Art. 32 - Informazioni quando la  SDS non è obbligatoria
Art. 35 - Accesso alle informazioni per i lavoratori
Art. 36 - Obbligo di conservare le informazioni

CLP (a partire dall’entrata in vigore del decreto sanzioni CLP) :
Art.4  - obblighi generali CLP
Art.40 - obbligo di notifica 
Art.49 - obbligo di conservare le informazioni

REACH-Enforcement -2(REF-2)

approfondimento



Contributo Italia al primo progetto  
REF-1 dell’ECHA – (Enforcement Armonizzata)

0

2

4

6

8

10

fabbricanti

importatori 

DU

OR

N° aziende ispezionate: 12 (2010/2011)

Ruolo aziende
(può essere multiplo)

Dimensione: PMI

Controlli effettuati: 

• Pre-registrazione/registrazione

• Esenzioni (es: polimeri)

• SDS

svolte dal livello centrale

• Principali non-conformità rilevate: SDS non complete, in alcuni casi non 
corrette

• Misure intraprese: 1 ordine amministrativo; nessuna sanzione applicata



• Numero totale ispezioni: 43 (2011/2012)

• Numero Regioni partecipanti: 13 

Contributo Italia al secondo progetto  
REF-2 dell’ECHA – (Enforcement Armonizzata)

svolte sia dal livello 
regionale che dal livello 

centrale



risultati e conclusioni acquisite 
dall’ECHA in funzione partecipazione 

ai REF
Il numero totale dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità di 
enforcement dei MS è andato aumentando durante gli ultimi tre anni

5.4.(a) Total number of official controls of products, such as 
inspections or investigations or other enforcement measures
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TRACCIABILIT À DELLE SOSTANZE 
CHIMICHE NELLA GIUNGLA DELLE DOGANE

Le decodifiche dei Beni in dogane si basano su codici (nomenclatura Combinata 
(NC) ) che per la maggior parte non sono univoche per la singola sostanza. 



REF 3 -
fase operativa marzo – agosto 2013
� Ha come target gli importatori
� Mira ad aumentare la collaborazione fra agenzia 

delle dogane e autorità di enforcement territoriali 

1^ fase conclusa
Forse il progetto continuerà anche nel 2014
In attesa dei dati delle Regioni per fare il rendiconto nazionale sull’attività all’ECHA



1. Definizione della lista di sostanze con codice CN univoco
2. Definizione delle informazioni da richiedere all’Ag. Dogane sulle sostanze selezionate 

(e passaggio dall Garante)
3. Definizione periodo temporale per il quale richiedere informazioni relativamente alle 

operazioni doganali concernenti le sostanze selezionate
4. Trasferire le informazioni dall’Ag. Dogane all’AC e poi successivamente alle Regioni
5. Definizione modalità di comunicazione all ’Agenzia delle Dogane dei risultati dei 

controlli effettuati sul territorio nazionale (feedback)

Strategia adottata in Italia per la partecipazione al REF3
sulla base di quanto indicato dall’ECHA 



1. Definizione lista di sostanze con codice CN univoco

• Inviata alle Dogane richiesta circa le importazioni nazionali nel 2012 in 
quantitativi superiori a 1000 t per 72 sostanze scelte in funzione delle indicazioni 
ECHA  e delle voci doganali n.28 e 29:

REF-3 in Italia: avvio formale del dialogo fra 
Agenzia delle Dogane e AC per lo scambio di dati

- Data della dichiarazione (= immissione in libera pratica) 
- CN 
- Descrizione delle merci dichiarate 
- Quantità
- Paese di origine 
- Destinatario
- Dichiarante
- Esportatore
- Altro  



REF-3- cooperazione con le Dogane

2. richiesta al Garante di poter ottenere i dati suddetti per poi trasmetterli agli 
ispettori regionali

3. Trasmissione dati di cui al punto 2 dall’Agenzia dogane  all’AC per le 72 
sostanze. 

4. Elaborazione e Trasmissione dei dati ottenuti dall’Agenzia dogane agli ispettori 
regionali (indicazione delle ditte da controllare). 

5. Attività di controllo delle Regioni (in attesa dei risultati) 
6. Definizione modalità di comunicazione all’Agenzia delle Dogane dei risultati dei 

controlli effettuati sul territorio nazionale (feedback). Da Avviare





RIPE 
REACH Information Portal for Enforcement

� Il RIPE è un portale di informazioni utili per l’enforcement sia 
del REACH che del CLP in 27 SM, Norvegia, Islanda e nel 
Lichtenstein 

� E’ stimato che useranno il RIPE 2.500 ispettori in 1500 
locations. 



I dati a disposizione per 
un ispettore
Gli ispettori possono vedere i dati rilevanti per il proprio 
SM, quali: 

� dati spediti dall’entità legale stabilita nello SM 
dell’ispettore, 
� dati spediti dal lead registrant in una joint submission con 
almeno un membro stabilito nello SM dell’ispettore
� quando un sito è stabilito nello SM dell’ispettore



Quali informazioni ci sono 
nel RIPE?
Il RIPE consente agli ispettori REACH e CLP di cercare le principali 
informazioni indicate dalle imprese nei propri fascicoli, ad esempio:

- se un fascicolo è stato presentato, 
- da chi e quando, 
- la fascia di tonnellaggio, 
- i siti di produzione e di uso, 
- gli usi previsti, 
- le informazioni sulla classificazione e sull’etichettatura, 
- le istruzioni sulla sicurezza d’uso,
- sono disponibili anche altre informazioni importanti sulle proprietà
fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze. 

il RIPE permette di controllare la validità e l’origine di ogni reference 
number (es. n. registrazione), anche se originato da uno SM diverso 
da quello in cui risiede l’ispettore



CSC-ISS
2 Corsi di formazione  per gli ispettori 

(2008, 2009)
Livello centrale

Livello territoriale (2009/2010)
Corso di formazione  per gli ispettori.

Nord 
(Emilia Romagna)

Sud+Sardegna
(Puglia)

Centro
(Toscana)

Corsi per Ispettori regionali 

Ai tre corsi in macro aree citati, si affiancano anche altri eventi formativi per ispettori 
promossi a livello regionale .

alcune Regioni che hanno inserito nel proprio piano regionale di prevenzione la tematica 
REACH stanno svolgendo corsi di formazione sul territorio

finanziamento dell’AC pari a 100.000 €

(per circa  100 ispettori formati). 

Le origini



A seguito dell’evento internazionale “train the CLP Enforcement trainers” ,
organizzato dall’ECHA il 25.1.2011, è stato proposto, finanziato dall’AC e 
organizzato dal CSC e da un rappresentante regionale, un evento nazionale (2 
edizioni 8-9 e 29-30 sett. 2011) per 60 ispettori delle Regioni e P.A. 

Corsi per Ispettori regionali
dall’ECHA …ai singoli Stati Membri

Nel 2012, l’ECHA ha organizzato un altro  corso “train the REACH and 
CLP Enforcement trainers” A questo evento seguirà un corso a carattere 
nazionale fine 2013 – inizio 2014 sia per gli ispettori regionali che centrali



Corso per ispettori centrali - 2012

…seguiranno “nomine di ispettori centrali”



I Laboratori
In lavorazione 

la creazione della rete di laboratori per il controllo

Tipologie di controllo analitico a regime 

a) controllo analitico di cui al Piano nazionale dei controlli

b) controllo analitico derivante da  attività specifiche promosse da 
ECHA (pilot project) con adesione volontaria da parte degli Stati 
Membri

c) controllo analitico derivante da eventuali allerte nazionali ed 
europee il cui scambio di informazioni europeo attualmente 
utilizza il sistema RAPEX asservito alla Direttiva sulla Sicurezza 
Generale dei prodotti - 2001/95/CE dlgs 172/04



Come realizzare la rete dei laboratori

Il CSC, su richiesta delle Regioni, ha costituito uno specifico 
gruppo che ha elaborato una proposta di organizzazione della 
rete dei laboratori
�Documento denominato «protocollo tecnico nazionale 
(PTN) per la rete dei laboratori su campionamento e 
analisi delle sostanze, miscele e articoli»
�Il documento è stato posto all’attenzione dell’AC

����Percorso previsto del documento : Accordo Stato 
Regioni



�Definire l’organizzazione del sistema dei laboratori

�Armonizzare le procedure per il campionamento, le prove e le 
azioni conseguenti

�Stabilire annualmente le modalità per l’esecuzione d i ricerche 
particolari 

�Stabilire le modalità per l'armonizzazione delle pres tazioni della 
rete dei laboratori e la realizzazione di un SGQ (Sistem i di 
gestione qualità) per garantire la qualità del dato an alitico

Obiettivi del PTN per la rete dei laboratori



L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
- Tipologie di laboratorio
- Modalità di individuazione dei laboratori
- Rapporti con i centri di eccellenza interregionali o nazionali
- Gestione dei risultati delle analisi di prima istanza
- Laboratorio per le revisioni di analisi

INDICAZIONI DELL CAMPIONAMENTO
- Strategia di campionamento
- Tipologie di campionamento
- Gestione dei campioni
- Programmazione ed esecuzione dei campionamenti

Elementi del Protocollo Tecnico Nazionale per la rete dei 

laboratori e attività campionamento e analisi di sostanze 

miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale



1. Laboratori ufficiali di controllo: devono essere individuati dalle 

Regioni e dalle PA nell'ambito della propria organizzazione e 

legislazione (es ARPA)

2. Centri analitici di eccellenza interregionali o nazionali individuati 

dalle Regioni o PA o AC REACH

1. Possono essere laboratori pubblici ufficiali 

2. possono essere individuati anche laboratori pubblici non 

ufficiali (es. Università)  in via eccezionale e qualora non vi 

siano laboratori ufficiali in grado di effettuare determinate 

prove previste dal Piano nazionale controlli  (occorre valutare 

la modalità di incarico e valenza giuridica

3. Laboratori nazionali di riferimento (CSC , ISPRA) (anche per 

l’analisi di revisione)

Organizzazione della rete
Tipologia di laboratori



�disponibilità di uno o più metodi di prova validati e idonei all’uso, 

comprensivi del campionamento e del trattamento preliminare del campione, 

funzionali alla/e ricerca/e della sostanza compresa nel Piano annuale di 

controllo

�conformità alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC17025 

relativamente ai soli criteri generali di funzionamento del laboratorio. Tale 

conformità può essere garantita anche con l’accreditamento del laboratorio 

per prove diverse da quelle previste dal Piano annuale di controllo

�Evidenza che il laboratorio non effettui attività incompatibili con le attività di 

controllo ufficiale (consulenza, ricerca, attività ai fini della registrazione delle 

sostanze etc)

Proposte
dei criteri per l’individuazione dei laboratori uff iciali



Proposte dell’attività dei Laboratori nazionali di 
riferimento (CSC e ISPRA)

Compiti - attività a supporto delle attività dei laboratori di controllo:

� selezione e raccomandazione di metodi di prova per  i diversi controlli  

� sviluppo di metodi di prova per i controlli per i quali non sono disponibili 
metodi ufficiali o normati

� emanazione di linee guida sui criteri per garantire la qualità dei dati

� validazione dei metodi e la stima dell’incertezza di misura

� formazione per gli esperti dei laboratori in materia di Sistemi gestione per 
la qualità e materie correlate

� Organizzazione di Circuiti interlaboratorio

� sviluppo di progetti di ricerca correlati alle attività previste dal piano 
nazionale di controllo

� Analisi di revisione (CSC- ISS)



DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 , n. 133
(GU 222 del 24.9.2009) - REACH

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1907/2006

livelli della sanzione : 

� Leggero
� Medio
� Severo
� Molto severo

Sanzione pecuniaria  2.000-12.000 euro
3.000-18.000 euro
5.000-30.000 euro

10.000-60.000 euro
15.000-90.000 euro

Sanzione penale 
Tre mesi di arresto o ammenda 40.000-150.000 euro



Rapporto sanzioni IT-EU LIVELLO DELLE SANZIONI REACH AMMINISTRATIVE E 
PENALI



Alcuni aspetti del
DECRETO SANZIONI 133/2009

� Le definizioni del decreto legislativo sanzioni sono le stesse del 
reg. REACH

� Ai fini dell’applicazione delle sanzioni il Rappresentante esclusivo 
(only representative) di cui all’articolo 8 del Regolamento è
equiparato all’importatore 

� Concetto di base: è punito Chi non fa o fa in modo inesatto o 
incompleto 

�Non applicabilità delle misure ridotte



�Mancata registrazione da parte del Fabb/Imp/OR:
sostanza >1T/anno, 
monomeri utilizzati come intermedi isolati in sito o trasportati:             €15.000 - 90.000 

�Mancata registrazione da parte del Fabb/Imp/OR di un polimero per la sostanza monomerica 
non registrata a monte:                                         €15.000 - 90.000 

�Mancata registrazione “semplificata” di intermedi isolati (in sito o trasportati) :                 
€ 10.000 - 60.000

�Mancata registrazione di sostanza in articoli (>1T/anno e rilascio intenzionale)  
€15.000 - 90.000 

�Mancata notifica di sostanza in articoli SVHC (candidate list) e >0,1%
€15.000 - 90.000 

�Informazioni da comunicare in funzione del tonnellaggio: è punito chi non comunica o 
comunica in modo inesatto le informazioni (Art 12.1 REACH)

€ 10.000 - 60.000

DECRETO SANZIONI 133/2009 art. 3



DECRETO 133/2009 art 14
AUTORIZZAZIONE

il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo o 
l’utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza 
inclusa nell'allegato XIV senza autorizzazione

Se un utilizzatore a valle utilizza una sostanza in annex XIV in
modo non conforme alle condizioni previste da un'autorizzazione 
rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena 
d'approvvigionamento

arresto fino a tre mesi 
o con l’ammenda da euro 40.000 - 150.000 €.

arresto fino a tre mesi 
o con l’ammenda da euro 40.000 - 150.000 €.



DECRETO 133/2009ART 16
RESTRIZIONI

Chi fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza, in 
quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un 
articolo, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione 
non ottemperando alle condizioni di tale restrizione

arresto fino a tre mesi 
o con l’ammenda da euro 40.000 - 150.000 €.



decreto in materia sanzionatoria per le inadempienz e alle 
disposizione del reg. CLP

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 186

(G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2011)



Livelli di pagamento

Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive 

� con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 
40.000 ad euro 150.000 (la sperimentazione sull’uomo)

� Da 15.000 ad euro 90.000 
� Da 10.000 ad euro 60.000
� Da 5.000 ad euro 30.000 
� Da 3.000 ad euro 18.000



Art 2 del d.lgs 186/2011

� Nelle more delle designazioni dell'Autorità competente o 
delle Autorità competenti di cui all'articolo 43 del 
regolamento si intende «Autorità competente nazionale»
il Ministero della salute (ex)Direzione generale della 
Prevenzione sanitaria e si intendono «Autorità
competente locali» quelle che le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, hanno individuato 
nell'ambito della propria organizzazione e legislazione  in 
attuazione dell’Ac. SR 29 ottobre 2009



Art 3 del d.lgs 186/2011

Art 4.1 del CLP : F/I/DU che non classificano sostanze e 
miscele o non classificano conformemente al titolo II del 
CLP sono soggetti al pagamento 15.000-90.000 € (riguarda 
le sostanze/miscele immesse: la classificazione va fatta 
prima della immissione)

Art 4.2 del CLP :  per le sostanze non immesse per le 
quali è richiesta una registrazione o notifica dal REACH 
(sostanze in quanto tali o in miscele fabbricate pari o 
sopra 1 tonn/y, sostanza rilasciata da un articolo, 
registrazione su richiesta dell’ECHA, intermedi): i 
F/produttori di articoli/I sono tenuti a classificare, 
altrimenti sanzione 15.000-90.000€

Un esempio



Alcune criticità dei decreti sanzioni REACH - CLP

� Non applicabilità delle misure ridotte (sia per 133/2009 -
REACH che 186/2011 CLP)

� prospettata decurtazione di alcune sanzioni (186/2011 
CLP)

� Disposizioni finanziarie (destino proventi delle sanzioni) 

� Le AC nazionali e locali individuano le modalità di 
coordinamento per attuare il CLP in coerenza con i 
principi dello sportello unico doganale (186/2011 CLP)



Report delle attività

� Sia per le attività REACH che per quelle attinenti il  CLP la 
Commissione chiede agli SM report quinquiennali sull’attuazione 
degli stessi, comprensivi dei risultati sull’attività dei controlli (art 
117,127REACH e art 46 CLP)

� I programmi di ispezione comunitari (REF) richiedono comunque 
report a conclusione degli stessi

� Ac SR 29 ottobre 2009 richiede, per attività REACH, report 
annuale dalle autorità controllo regionale all’AC nazionale. 
Analogamente, informazioni connesse all’attività controllo CLP 
dovrebbero essere raccolte per essere poi trasmesse alla 
Commissione



Incontro ECHA –
Italian Competent 
Authority 

Roma, 11 novembre 2011

Geert Dancet
Direttore 

Esecutivo ECHA

A.Lapalorcia
MiSE (Vice 

Presidente del 
Manangment 

Board 
dell’ECHA

Regioni

P.Pistolese
Min. Salute
AC REACH



1°- 2° incontro di pianificazione MSCA 
per REACH e CLP all’ECHA

Helsinki, 14 dicembre 2011

dicembre 2012

Discussione 

• pianificazione attività 2012-2015

• lavorare efficacemente sugli obiettivi di REACH e CLP con 
le risorse disponibili

• Come migliorare la comunicazione fra ECHA e MSCA 



Università
Bari

Camerino

Genova

Napoli

Modena -R. Emilia

Pavia

Pisa

Venezia - Padova

Altre Attività Promosse dall’AC : Formazione Post 
Laurea in collaborazione con il MIUR

Master in REACH decreto inteministeriale del 16.6.2010 del MIUR e del Min. 
salute (GU del 16 luglio 2010, n. 164).

A.A. 2009/2010 
A.A. 2010/2011 
A.A. 2011/2012
A.A 2012/2013

Scuola di specializzazione DECRETO 19 giugno 2013 del MIUR : 
Approvazione della SS  in valutazione e gestione de l rischio chimico.



Le conoscenze richieste dal REACH e CLP sono di notevole spessore 
tecnico-scientifico e normativo; acquisire tali conoscenze richiede un 
orientamento di formazione sociale-culturale sulla tematica “chimica 
sostenibile” che non può prescindere dal coinvolgimento della scuola 
secondaria di 1° e 2° grado per il successivo indirizzo di studio 
universitario. 

La strategia di coinvolgimento della scuola secondaria  messa in atto 
dall’AC REACH e MIUR copre un periodo che va dal 2010 al 2014, con tre 
fasi fra loro collegate. 

2° Fase 2011/2012  e 3° Fase 2013/2014

Attività dei Tutor REACH di disseminazione a studenti e a pari  

1° Fase: 2010
Formazione docenti delle scuole (1° e 2°grado) –
(15/16/17 December 2010) � 53 «Tutor REACH»

Altre Attività Promosse dall’AC : Disseminazione nel la 
Scuola in collaborazione con il MIUR



Concorsi a premi per la Scuola  

Indizione nel 2010 di due Concorsi a premio nazionali (1°edizione):
a) Concorso premio nazionale per docenti – Didattica dei regolamenti 
REACH e del CLP – “Orientare alla salute umana e all’ambiente”;
b) Concorso premio nazionale per studenti delle scuole secondarie di 2°
grado – “REACH e CLP acronimi da scoprire”.

2 docenti
•Scuola media di Gassino Torinese, 
•Istituto professionale “Sandro Pertini” di 
Campobasso
2 gruppi di studenti 
•Liceo Leonardo Cocito di Alba (Cuneo)
•Isituto tecnico  “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia 
(LT) 

MIUR, 15 novembre 2011

In corso la 2° edizione (scadenza 16 ottobre 2013)



ENTI COINVOLTI  NELL ’ATTUAZIONE DEL 
REACH e CLP

Min.Salute
AC

Commissione Europea
ECHA, altri SM

Min. dell'ambiente Min. dello 
sviluppo 

economico

CSC - ISS
ISPRA

Regioni e 
Province 

autonome
ASL, ARPA

Min.Istruzione, 
Università e 

Ricerca ENEA

Ag. 
Dogane

Scuole



Criticità attuazione REACH e CLP
� Decurtazione fondi
� Rinnovo del piano delle attività (DM2007)
� Report sistematico delle attività svolte da pubblicare (visibilità attività)
� Programmazione realistica delle attività, soprattutto se coinvolgono le 

attività delle regioni, e altri organismi (ag. Dogane, NAS etc).
� Migliorare, rafforzare il dialogo con altri organismi (ag. Dogane, NAS, 

NOE, guardia di finanza etc).
� Appianare le difficoltà operative nell’attività di vigilanza (es d.lgs sanzioni 

CLP, misure ridotte, decreto tariffe)
� Definire modalità operative per coinvolgere, nella vigilanza REACH e CLP, 

le figure presenti nell’area di frontiera prima dell’immissione sul mercato di 
sostanze e miscele 

� Implementazione di un sistema di qualità



Scimonelli Luigia Scimonelli Luigia 

reach2@sanita.itreach2@sanita.it

06 5994 332606 5994 3326



REACH
Restrizione: Allegato XVII REACH voce n.47

Limite 0,0002 % (2mg/kg, 2 ppm) di Cr VI idrosolubile sul peso totale a secco di
cemento.

Deroga: il limite non si applica all’immissione e all’uso di cementi e miscele in 
processi «controllati chiusi, automatizzati». 

Classificazione etichettatura imballaggi
D.lgs. 65/2003: i cementi con più dello 0,0002 % su peso totale secco devono 
recare l’indicazione «contiene cromo VI. Può produrre reazione allergica», a 
meno che il cemento non sia classificato sensibilizzante con R43
(Trasposta indicazione per il Regolamento CLP, che si può applicare 
volontariamente prima del 01.06.2015, ma obbligatoriamente dopo tale data).

Un’attività avviata prima del Piano nazionale 
controllo 2011: Cementi e miscele contenenti Cromo (VI) 



Avvio Cooperazione con l’Agenzia delle Dogane
e 
Furono fornite le indicazioni alle Autorità controllo  
(regionali): 
- Se l’etichetta riporta la dicitura «l’indicazione «contiene cromo VI. Può produrre 
reazione allergica» ovvero la classificazione come sensibilizzante con frase R43 ovvero 
la trasposizione del reg. CLP: � Cr (VI) più dello 0,0002% � verificare che l’uso è in 
sistemi controllati chiusi automatizzati (controllo non analitico);

- Se in etichetta non vi alcuna indicazione allora dovrebbe essere verificato 
analiticamente il rispetto del limite per il Cr (VI): <0,0002%; 

- Se è stato aggiunto un riducente sull’imballaggio occorre  controllare la data 
confezionamento, condizione di conservazione e data di scadenza.

CIRCOLARE MIN. SALUTE del 24.07.2009 
promozione vigilanza in materia di cementi e miscele contenenti Cr 
(VI) 



Predisposizione 
specifici profili di 
rischio «black list » di 
importatori

Agenzie delle Dogane (21.12.2009)
Fornisce ìnformazioni su voce doganale 2523 

�Codice fiscale/partita IVA dell’importatore
�Paese di origine e provenienza della merce
�Quantità importata

Controllo merce importata per bloccare successivi 
tentativi di importazioni 

AC REACH:AC REACH:AC REACH:AC REACH:

• Elabora dati: individuazione ditta/regione con maggiore 

quantità importate (>100 tonn, 

Autorità Controllo  Regione e Province autonome

• Controlli

Gennaio – settembre 2009

Ottobre 2009 – gennaio 2010

1° elaborato 02.03.2010 su dati settembre 2009

�Coinvolte 14 regioni
risultati

Rapporto sintetico 
dei risultati dei 
controlli

Assenza di procedura

Identific
azione laboratori



“COPERTURA FINANZIARIA” ALLA VIGILANZA SU 
SOSTANZE E PREPARATI

Notifica delle sostanze dir 92/32 
(D.lgs 52/97)

€

Decreto Legislativo 28 luglio 2008 n. 145, recepime nto della direttiva 
121/2006, ha eliminato l’atto di notifica alla unit à di notifca nazionale in 
quanto è diventato l’atto di registrazione all’ECHA 



DECRETO TARIFFE/COPERTURA FINANZIARIA

“All’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.52 sono aggiunti 
i seguenti commi:

� “7. Dal 1° giugno 2008, in base alle vigenti disposizioni, resta in capo 
agli uffici competenti della amministrazioni dello Stato, delle regioni e 
degli enti locali, l’attività di vigilanza sull’immissione sul mercato e sulla 
commercializzazione delle sostanze pericolose.

� 8. Con decreto del Ministero della salute , di concerto con il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 60 giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto  sono stabilite, sulla base 
del costo effettivo del servizio, le tariffe per l’ integrale copertura 
dei costi dei controlli di cui al presente articolo  e le relative 
modalità di versamento . Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due 
anni.

� 9. Il decreto di cui al comma 8 si applica alle Regioni e alle Province 
Autonome di Trento e Bolzano nell’ambito dei controlli di loro 
competenza sino all’emanazione di proprie tariffe con loro apposite 
disposizioni.”….

Nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 121/2006 ( d.lgs 
145/2008), che modifica della direttiva 92/32, e quindi di modifica  del decreto 
legislativo 52/97 inerente l’abrogazione della unità di notifica (udn –ISS) 
attualmente in fase di conclusione del suo iter legislativo vi è la seguente 
modifica:



DECRETO TARIFFE SULLA VIGILANZA

Al momento, la tariffa per l’ispezione consta di € 2.000
forfettario da versare all'entrata del bilancio  dello Stato, 
per ispezioni su classificazione ed etichettatura

Fino ad emanazione di un decreto del ministero della 
salute “decreto TARIFFE” per la ri-assegnazione dal 
ministero dell’economia al Ministero della salute, ed 
eventuale modifica dell’importo delle tariffe e 
probabile trasferimento alle Regioni.



DISTRIBUZIONE DEI CONTROLLI PRESSO LE ARPA : prima fotografia

Cr VI (47)Cr VI (47) IPA (50)IPA (50) Toluene in adesiviToluene in adesivi

o pitture spray (48)o pitture spray (48)

Nonilfenolo e Nonilfenolo e 

nonilfenoli nonilfenoli 

etossilati (46)etossilati (46)

DEGME (54)DEGME (54)

DEGBE (55)DEGBE (55)

VOCVOC
Cadmio (23)Cadmio (23)

Cloroformio (32)Cloroformio (32)

Et al. (34Et al. (34--38)38)

Occorre capire se su matrici di cui alle restrizioni


