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Gli obblighi dei produttori e importatori di articoli: 

registrazione, notifica e comunicazione 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


ARTICOLI E OBBLIGHI REACH  

Gli obblighi REACH si applicano 

 

sia agli articoli SEMPLICI sia agli articoli COMPLESSI 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


ARTICOLI E OBBLIGHI REACH  

Gli obblighi possono interessare 

produttori, importatori e fornitori di articoli 

1. Rispetto delle RESTRIZIONI 

 

2. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, ma solo se in 

presenza di sostanze SVHC oltre lo 0,1% in peso 

 NOTIFICA all’ECHA 

  COMUNICAZIONE A VALLE 

 

3. REGISTRAZIONE REACH, ma solo per gli articoli 

a rilascio intenzionale 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


1- LE RESTRIZIONI 

 

A seconda delle condizioni previste, la restrizione può 

limitare o proibire la produzione, l'immissione sul 

mercato o specifici usi di una sostanza 

 

La restrizione si applica su tutto il territorio europeo e 

limitazioni all’immissione sul mercato valgono anche per 

gli articoli importati 

 

Le sostanze in restrizione e le condizioni di ciascuna 

restrizione sono elencate nell’Allegato XVII del 

Regolamento REACH 

 

CARATTERISTICHE 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


1 - LE RESTRIZIONI 

I fabbricanti di articoli devono rispettare le restrizioni 

in materia di uso delle sostanze per la fabbricazione di 

articoli 

 

Gli importatori e tutti i fornitori di articoli devono 

rispettare le restrizioni relative all’immissione sul 

mercato 

 

QUALI ATTORI SONO COINVOLTI? 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


1 - LE RESTRIZIONI 

E’ necessario che gli articoli immessi sul mercato 

rispettino le restrizioni 

 

Anche se non previsto dal Regolamento, è invalsa la 

prassi di chiedere al proprio fornitore una dichiarazione 

di conformità al regolamento REACH 

PER ESSERE CONFORMI 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


1- LE RESTRIZIONI 

 Composti del mercurio nella protezione del legno 

(restrizione n.18) 

 

 Mercurio nei termometri e in altri strumenti di misura 

(restrizione 18 bis) 

 

 Coloranti azoici in articoli tessili e di cuoio 

(restrizione n.43) 

 

 Piombo e composti negli articoli di gioielleria 

(restrizione n.63) 

 

ESEMPI 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


2 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 

Agenzia Europea Sostanze Chimiche (ECHA) 

Produttori e importatori di articoli 

Fornitori di articoli  

Utilizzatori a valle di articoli  

Notificare la sostanza SVHC (art.7.2) 
(conc>0,1%p/p e tonnellaggio>1t/anno) 

Informazioni per l’uso sicuro (art.33) 
(conc>0,1%p/p) 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


2 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 

 
 cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CRM), 

categorie 1A o 1B 

 

 persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti 

e molto bioaccumulabili (vPvB) secondo i criteri dell’All XIII 

 

 I perturbatori endocrini e le sostanze che danno origine a un 

livello di preoccupazione equivalente a quelle ai punti 1 e 2 

QUALI SONO LE SOSTANZE SVHC? 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


2 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 

QUALI SONO LE SOSTANZE SVHC? 

https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table 

 28 aprile 2021 

 211 sostanze 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


NOTIFICA ALL’ECHA (art 7.2) 

OBBLIGO PER PRODUTTORI E IMPORTATORI 

Quando nell’articolo: 

 

 è presente una sostanza SVHC 

 

 in concentrazione superiore allo 0.1% p/p 

 

 e il quantitativo totale di sostanza SVHC presente 

negli articoli prodotti o importati è superiore a 1 

tonnellata all’anno 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


NOTIFICA ALL’ECHA (art 7.2) 

LA NOTIFICA IN PRATICA 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


COMUNICAZIONE A VALLE (art 33) 

OBBLIGO PER TUTTI I FORNITORI DI ARTICOLI 

Quando nell’articolo: 

 

 è presente una sostanza SVHC 

 

 in concentrazione superiore allo 0.1% p/p 

 

e il quantitativo totale di sostanza SVHC presente 

negli articoli prodotti o importati è superiore a 1 

tonnellata all’anno 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


COMUNICAZIONE A VALLE (art 33) 

QUALI INFORMAZIONI COMUNICARE? 

Art. 33 

Comunicare «informazioni, in possesso del fornitore, 

sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e 

comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza» 

 

Quali informazioni sia pertinente comunicare deve 

essere valutato e deciso caso per caso, in modo da 

assicurare che siano adatte allo scopo di garantire 

l’uso sicuro degli articoli 

 

I consumatori devono ricevere le informazioni solo se 

ne fanno richiesta 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


2 - GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 

PER ESSERE CONFORMI 

I fornitori di articoli devono sapere se negli articoli che 

immettono sul mercato sono contenute sostanze SVHC 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


2 - GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 

COME ORGANIZZARSI? 

. 
 Avviare subito una comunicazione con i propri fornitori 
Potrebbero non aver inviato nulla perché non c’è nulla da comunicare oppure perché sono 

fornitori extra europei e non hanno obblighi REACH 

 

 Può essere utile spiegare ai fornitori perché le informazioni sono 

necessarie 
Molti fornitori extra europei sono preparati a tali richieste 

 

 Inserire nei contratti di fornitura specifiche condizioni 

 

 In assenza di informazioni valutare di effettuare le analisi 

chimiche 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


2 - GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 

 

COME ORGANIZZARSI? 

. 

Dichiarazioni di conformità 

Chi acquista articoli potrebbe non aver ricevuto nessuna comunicazione 

perché non c’è nulla da comunicare 

 

 ma nel dubbio 

 

è invalsa la prassi di chiedere al proprio fornitore in modo proattivo 

una dichiarazione di conformità al Regolamento REACH che attesti: 

 il rispetto delle restrizioni 

 l’assenza (o la presenza) di sostanze SVHC della Candidate list 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


2 - GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 

CASO CONCRETO – Assemblaggio meccanico nella UE 

Obbligo di notifica  

[se quantitativo sostanza supera 1 t/anno] 

 l’importatore o il produttore UE degli 

articoli A e B è tenuto a presentare una:  

- notifica della sostanza X contenuta 

nell’articolo A 

- notifica della sostanza Y contenuta 

nell’articolo B 

 all’assemblatore dell’oggetto complesso 

C non è richiesta alcuna notifica 

 

Obbligo di comunicazione 

 l’importatore o il produttore UE degli 

articoli A e B è tenuto a comunicare a 

valle la presenza delle sostanze X e Y 

 l’assemblatore deve comunicare a valle 

la presenza delle sostanze X e Y 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


2 - GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 

CASO CONCRETO – Assemblaggio chimico nella UE 

Obbligo di notifica 

[se quantitativo sostanza supera 1 t/anno] 

 l’importatore o il produttore UE degli 

articoli A e B è tenuto a presentare una:  

- notifica della sostanza X contenuta 

nell’articolo A 

- notifica della sostanza Y contenuta 

nell’articolo B 

 l’assemblatore dell’oggetto complesso D 

è tenuto a presentare la notifica per la 

sostanza Z nell’articolo complesso 

 

Obbligo di comunicazione 

 l’importatore o il produttore UE degli 

articoli A e B è tenuto a comunicare a 

valle la presenza delle sostanze X e Y 

 L’assemblatore deve comunicare a valle 

la presenza delle sostanze X, Y e Z 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


2 - GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE 

CASO CONCRETO – Importazione di oggetto complesso 

Obbligo di notifica 

[se quantitativo sostanza supera 1 t/anno] 

 l’importatore UE dell’oggetto complesso 

D è tenuto a presentare una: 

- notifica della sostanza X contenuta 

nell’articolo A 

- notifica della sostanza Y contenuta 

nell’articolo B 

- notifica della sostanza Z contenuta 

nell’oggetto complesso D 

 

Obbligo di comunicazione 

 L’importatore deve comunicare a valle la 

presenza delle sostanze X, Y e Z 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


3 - REGISTRAZIONE REACH (art.7.1) 

PRODUTTORI E IMPORTATORI 

DI  

ARTICOLI A RILASCIO INTENZIONALE 

Importatori e produttori di articoli a rilascio intenzionale di 

sostanze chimiche devono registrare le sostanze rilasciate 

presenti negli articoli se il quantitativo di sostanza 

rilasciata presente in tutti gli articoli prodotti o 

importati è maggiore di 1 tonnellata all’anno. 

 

Si applicano gli obblighi standard di registrazione  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


RISPETTARE LE PRESCRIZIONI 

MATERIALE A SUPPORTO 

Le guide ECHA 

https://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-reach 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


RISPETTARE LE PRESCRIZIONI 

MATERIALE A SUPPORTO 

Le Q&A ECHA 

https://echa.europa.eu/it/support/qas-support/browse 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


RISPETTARE LE PRESCRIZIONI 

COSA FARE IN CASO DI DUBBI? 

Aprire un quesito all’Helpdesk REACH 

https://reach.mise.gov.it/ 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


 
Grazie 


