
MILANO, 29 OTTOBRE 2021 

 

 

NEWSLETTER CENTRO REACH N°9/2021 

 

 

 

Ispezioni REACH e CLP in Italia:  

Rafforzati i controlli in frontiera sui 

prodotti chimici … 

Il 5 agosto 2021, il Ministero della Salute e 

l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei 

Monopoli (ADM) hanno sottoscritto la 

convenzione “REACH e CLP 2021-2023. 

Sicurezza dei prodotti chimici: cooperazione 

fra diverse autorità di controllo” secondo cui, a 

partire dal 4 ottobre 2021 e per un periodo di 24 

mesi, le attività di controllo alla frontiera sul 

rispetto di quanto disposto da tali 

regolamentazioni saranno intensificate e si 

svolgeranno in cooperazione con le Autorità di 

controllo delle Regioni/Pubbliche Autorità 

REACH/CLP e le loro articolazioni territoriali. 

Per quel che concerne il Regolamento REACH: 

 in merito alla registrazione, saranno 

interessate tutte le sostanze rientranti nel 

campo applicazione REACH, importate in 

quanto tali o contenute in miscela ≥ 1 t/a, 

anche laddove la spedizione sia avvenuta in 

cisterna, in prossimità dei siti industriali. 

 in merito alla autorizzazione, saranno 

interessate le sostanze in quanto tali, 

relative all’allegato XIV del REACH, 

indipendentemente dal quantitativo 

importato, anche laddove la spedizione sia 

avvenuta in cisterna, in prossimità dei siti 

industriali. L’attività sarà svolta prestando 

attenzione agli specifici codici riportati nella 

casella 44 della dichiarazione doganale e si 

esplicherà nel corso delle operazioni di 

sdoganamento. 

 in merito alla restrizione, nei casi selezionati 

“Visita Merce (VM)” dal Circuito di controllo 

doganale, a campione o sulla base di specifici 

profili di rischio locale, le attività di controllo 

rafforzato saranno di tipo analitico e 

riguarderanno i seguenti prodotti: 

a) Bigiotteria (cadmio, nichel e piombo); 

b) Thermos, copriasse da stiro, reticella 

spargifiamma (amianto); 

c) Tessile e borse in pelle/cuoio (coloranti 

azoici e ammine aromatiche); 

d) Calzature in pelle/cuoio (cromo); 

e) Cemento (cromo); 

f) Deodoranti per ambienti, tavolette per 

WC (1,4-diclorobenzene); 

g) Pneumatici rigenerati (IPA); 

h) Leghe per brasature (cadmio); 

i) Prodotti con materiale plastico in PVC - 

manubri bicicletta, guanti da sport, 

sandali da scoglio, auricolari, 

frequenzimetri da polso – (ftalati) 

Saranno eseguite analisi per rilevare, nei 

prodotti citati, le sostanze sopra indicate, al 

di sopra dei limiti previsti dall’allegato XVII 

del Regolamento REACH. Si precisa inoltre 

che nella fattispecie del controllo rafforzato 

per la disposizione di restrizione, l’operatore 

economico dovrà procedere alla istanza di 

“nulla osta sanitario all’importazione – NOS” 

diretta all’USMAF-SASN territorialmente 

competente (tariffa associata pari ad euro 

REACH e CLP 
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71,90 art. 1 certificazioni e nulla osta, punto 8 

del DM 19 dicembre 2012), mediante l’utilizzo 

dell’applicativo NSIS-USMAF. Per la richiesta 

del citato nulla osta saranno disponibili le 

seguenti voci di “destinazione d’uso merce”: 

a) sostanze e miscele (REACH-CLP) 

b) articoli (REACH) 

Con riferimento invece al Regolamento CLP, in 

merito all’informazione di cui all’etichettatura e 

all’imballaggio saranno posti all’attenzione i 

seguenti prodotti: 

a) Vernici e vernici spray 

b) Diluenti per vernici 

c) Detergenti (detersivi) 

d) Disgorganti 

e) Colle e adesivi 

f) Bianchetti  

g) Prodotti per l’automobile (liquidi antigelo, 

olii per compressori e turbine, detergenti 

per auto). 

per i quali verranno controllati l’etichettatura e 

l’imballaggio anche in coerenza con la 

classificazione indicata nella SDS 

Convenzione tra Ministero della Salute e ADM 

 

Rilasciata nuova versione del software 

IUCLID 6 … 

È stata rilasciata una versione aggiornata del 

software IUCLID 6 (v6). L’attuale versione non 

contiene solo correzioni e miglioramenti ma 

anche modifiche al formato IUCLID per 

includere aggiornamenti ai modelli armonizzati 

dell’OECD. 

Gli utenti dei servizi “Cloud” di ECHA vedranno 

aggiornarsi automaticamente le proprie 

istallazioni durante la settimana del rilascio. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare 

la seguente pagina: 

IUCLID 6 

 

Aggiornato il PCN (Poison Centre 

Notification) portal … 

La nuova versione del formato PCN (versione 

4.0) è ora inclusa in IUCLID 6. Le nuove 

funzionalità includono: 

 possibilità di indicare prodotti multi-

componente utilizzando un identificatore di 

prodotto multi-componente; 

 modifiche alle formule standard che possono 

essere utilizzate durante la compilazione 

delle notifiche per le miscele con 

composizioni sconosciute o variabili; 

 possibilità di indicare la "cessazione 

dell’immissione del prodotto sul mercato" ed 

il "cambiamento della composizione della 

miscela senza richiedere un nuovo UFI"; 

 modifiche alla selezione delle categorie a 

seguito del sistema europeo di 

categorizzazione dei prodotti e aggiunta di 

un nuovo tipo di imballaggio; 

 possibilità della “trasmissione di gruppo” 

cioè un fascicolo contenente informazioni 

per diverse miscele. 

Ulteriori miglioramenti al portale sono previsti 

entro la fine dell'anno. La prossima versione 

includerà la possibilità per i notificanti di 

"disabilitare" un invio in casi specifici. 

Poison Centres ECHA 

 

 

 

 

 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6013043/Convenzione+ADM+Min+Salute+03_08_2021+-+PER+PUBBLICAZIONE.pdf/da038657-378a-a1be-1087-837c0bd5d50c?t=1628609122270
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6013043/Convenzione+ADM+Min+Salute+03_08_2021+-+PER+PUBBLICAZIONE.pdf/da038657-378a-a1be-1087-837c0bd5d50c?t=1628609122270
https://iuclid6.echa.europa.eu/it/
https://iuclid6.echa.europa.eu/it/
https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/-/iuclid-update-brings-improvements-to-poison-centre-notification-format?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20211027&_cldee=ci5uYXBvbGl0YW5vQGNlbnRyb3JlYWNoLml0&recipientid=contact-875ce3435d8ee8118102005056952b31-8bb8a2199e674bc8b8a0e15352816bec&esid=12bbeda6-0337-ec11-8131-005056b9310e
https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/-/iuclid-update-brings-improvements-to-poison-centre-notification-format?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20211027&_cldee=ci5uYXBvbGl0YW5vQGNlbnRyb3JlYWNoLml0&recipientid=contact-875ce3435d8ee8118102005056952b31-8bb8a2199e674bc8b8a0e15352816bec&esid=12bbeda6-0337-ec11-8131-005056b9310e
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Biocidi – posticipo della data di scadenza 

dell’approvazione del creosoto ai fini del 

suo uso nei biocidi PT8 … 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L372 del 20/10/2021) 

la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 che 

posticipa la data di scadenza dell’approvazione 

del creosoto ai fini del suo uso nei prodotti 

biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 Ottobre 2022. 

Decisione di esecuzione 2021/1839 

 

Biocidi – Opinioni sull’ approvazione di 2 

principi attivi … 

Il Comitato sui Biocidi (BPC) di ECHA ha 

adottato opinioni sui seguenti principi attivi per 

l’uso in prodotti ad azione biocidi: 

 d-Allethrin -> opinione di non approvazione 

per PT18 (insetticidi, acaricidi e prodotti per il 

controllo degli artropodi); 

 BIT -> opinione di approvazione per PT6 

(conservanti per prodotti in magazzino) e 

PT13 (conservanti per fluidi da lavoro o da 

taglio). 

Opinioni BPC 

 

Biocidi - Task Force per l’autorizzazzione 

di famiglie di prodotti biocidi contenenti 

sodio ipoclorito come principio attivo … 

Centro Reach in collaborazione con altri 

operatori specializzati (Team Mastery, Mérieux 

NutriSciences Italia) ha istituito una Task Force 

tra le Imprese Italiane interessate ad 

intraprendere un percorso autorizzativo 

secondo il concetto di “Famiglia di prodotti”, 

come previsto dal Regolamento. Nel mese di 

dicembre 2018 sono stati presentati i dossier di 

autorizzazione, in accordo con la data di 

approvazione della sostanza attiva. Le Imprese 

appartenenti alla Task Force stanno 

beneficiando di una importante riduzione dei 

costi rispetto ad un percorso autorizzativo 

completamente individuale. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa si invita 

a contattare: 

Rachele Napolitano - Tel 02 87245.902 

e.mail: r.napolitano@centroreach.it 

 

Biocidi - Proposta di aggregazione in 

Task Force per l’autorizzazzione di 

famiglie di prodotti biocidi contenenti 

sali di ammonio quaternario come 

principio attivo … 

Analogamente a quanto già realizzato per il 

sodio ipoclorito, il Centro Reach ha avviato le 

attività per aggregare le imprese interessate in 

una nuova Task Force per l’autorizzazione di 

famiglie di prodotti biocidi contenenti sali di 

ammonio quaternario come principio attivo. Le 

Imprese potranno avvalersi dell’esperienza del 

Centro Reach acquisita in circa 2 anni di lavoro 

per il sodio ipoclorito. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa si invita 

a contattare: 

Rachele Napolitano - Tel 02 87245.902 

e.mail: r.napolitano@centroreach.it 

 

 

Biocidi 

https://echa.europa.eu/it/covid-19
https://echa.europa.eu/it/covid-19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.372.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A372%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.372.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A372%3ATOC
https://echa.europa.eu/it/-/highlights-from-october-bpc-meeting?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20211020&_cldee=ci5uYXBvbGl0YW5vQGNlbnRyb3JlYWNoLml0&recipientid=contact-875ce3435d8ee8118102005056952b31-c64b3a6685a3497a9dd51c5a5622e5b0&esid=a60f64a5-9431-ec11-8130-005056b9310e
https://echa.europa.eu/it/-/highlights-from-october-bpc-meeting?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20211020&_cldee=ci5uYXBvbGl0YW5vQGNlbnRyb3JlYWNoLml0&recipientid=contact-875ce3435d8ee8118102005056952b31-c64b3a6685a3497a9dd51c5a5622e5b0&esid=a60f64a5-9431-ec11-8130-005056b9310e
mailto:r.napolitano@centroreach.it
mailto:r.napolitano@centroreach.it
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Alcuni servizi del Centro Reach … 

Si segnalano i servizi di assistenza messi a punto 

dal Centro Reach per i seguenti aspetti: 

 

 REACH - CLP Audit … 

Prevede l’intervento di un Esperto di Centro 

Reach presso l'Impresa per la valutazione delle 

implicazioni nel REACH e CLP e la preparazione 

a un’eventuale ispezione in tema da parte delle 

Autorità Competenti. 

 REACH - CLP Helpdesk … 

Con l’adesione a questo servizio l’Impresa può 

sottoporre quesiti e/o richieste di assistenza al 

Centro Reach a mezzo telefono, fax o e-mail. 

 Registration Service … 

Centro Reach può supportare l'Impresa nelle 

seguenti attività: 

 verifica e ricerca su banche dati delle 

informazioni esistenti e dei data gap; 

 predisposizione del fascicolo tecnico e della 

relazione sulla sicurezza chimica; 

 definizione degli scenari di esposizione; 

 inserimento dei dati in IUCLID6 e 

trasmissione a ECHA del dossier di 

registrazione. 

 SDS Service … 

Centro Reach può supportare l’Impresa nella 

redazione, revisione o aggiornamento delle 

proprie schede di sicurezza in base ai requisiti 

della normativa vigente. 

 C&L Notification … 

Centro Reach può effettuare, per conto 

dell’Impresa, la procedura di notifica, ai sensi 

del Regolamento CLP, al relativo Inventario 

europeo delle classificazioni ed etichettature. 

 

 

 Notifica Miscele Pericolose … 

Centro Reach può effettuare, per conto 

dell’Impresa, la procedura di notifica all’Archivio 

Preparati Pericolosi dell'Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) o al nuovo archivio europeo, in base 

a quanto previsto dal CLP. 

 Notifica Database SCIP … 

Centro Reach può supportare le Imprese tenute 

ad assolvere i propri obblighi per la notifica alla 

banca dati SCIP, assistendole nella preparazione 

delle notifiche o effettuando, per conto 

dell’Impresa, la procedura di notifica SCIP. 

 Consulenza Area Extra-UE … 

Centro Reach, avvalendosi di un team di esperti, 

fornisce assistenza all’Impresa che esporta le 

proprie sostanze chimiche verso Paesi extra-UE 

(es. Regno Unito, Turchia, Russia, Cina, USA …) 

che adottano o stanno adottando complesse 

normative equivalenti al Regolamento REACH. 

 

 Consulente Sicurezza Trasporti Merci 

Pericolose … 

Centro Reach fornisce il servizio del Consulente 

Sicurezza Trasporti Merci Pericolose ADR 

(strada) e RID (ferrovia), figura professionale 

prevista per l’Impresa che movimenti merci 

pericolose (carico, scarico, trasporto) ai sensi 

del D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 e del D.Lgs. 27 

gennaio 2010, n. 35. 

 

 Servizio di assistenza Biocidi e Consortia 

Management … 

Centro Reach ed il suo network (inclusa la rete 

dei laboratori) sono in grado di assistere le 

Imprese nella preparazione dei dossier di 

autorizzazione dei prodotti biocidi secondo il 

Regolamento BPR (Regolamento n. 528/2012). 

Centro Reach può assistere le Imprese nella 

creazione di consorzi, al fine di sviluppare in 

comune dei dossier di autorizzazione dei 
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prodotti biocidi e riguardo la partecipazione a 

Consorzi Europei costituiti in altri Paesi per i 

prodotti biocidi (assistenza a livello individuale 

o per un gruppo di Imprese). 

 

 

Per maggiori informazioni sui servizi di 

consulenza del Centro Reach si invita a 

contattare Stefano Arpisella (Tel. 02 87245.910; 

e-mail: s.arpisella@centroreach.it). 

 

 

Le attività di formazione del Centro 

Reach: i corsi in programma … 

Centro Reach è lieto di poter offrirvi un 

supporto professionale tramite i Corsi di 

Formazione. 

Al momento l’attività di formazione presso la 

nostra sede è sospesa a causa dei 

provvedimenti per l’emergenza Covid-19. 

I corsi di formazioni di febbraio – giugno, sono 

stati riprogrammati in modalità online. 

Appena la situazione lo renderà possibile sarà 

nostra cura pianificare nuovamente tutta la 

nostra gamma dei Corsi di Formazione. 

Riepilogo Corsi Formazione 2021 

 

• “Corso Online: La Normativa Metrologica: la 

legislazione in vigore per il controllo del 

peso dei prodotti preconfezionati” 

- 9 novembre 2021 

Il corso costituisce un’occasione di 

approfondimento della normativa 

attualmente in vigore, la cui applicazione al 

giorno d’oggi è spesso affidata ai sistemi 

automatici di dosaggio delle macchine 

confezionatrici. Una conoscenza più 

approfondita delle richieste di legge e una 

discussione sulla pratica applicazione può 

essere utile per verificare l’adeguatezza 

delle procedure adottate o la possibilità di 

semplificarle e permette inoltre di 

prepararsi in modo adeguato all’eventualità 

di ispezioni. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

W55 La Normativa Metrologica: la 

legislazione in vigore per il controllo del peso 

dei prodotti preconfezionati 

 

mailto:s.arpisella@centroreach.it
http://www.centroreach.it/centroreach/Home.nsf/0/BA0E74E7E9155C1EC125853E003C21FC/$FILE/Riepilogo%20CdF%202021%20-%202%C2%B0%20semestre%20rev.pdf
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/D95587B1358E2BF1C125855F0057503F?Opendocument&carr=2098-171924
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/D95587B1358E2BF1C125855F0057503F?Opendocument&carr=2098-171924
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/D95587B1358E2BF1C125855F0057503F?Opendocument&carr=2098-171924
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/D95587B1358E2BF1C125855F0057503F?Opendocument&carr=2098-171924
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• “Corso Online: Gli elementi di base dei 

Regolamenti REACH e CLP” 

- 11 novembre 2021 

Il Corso consente di acquisire gli elementi 

base dei Regolamenti REACH e CLP e le 

interconnessioni tra i due Regolamenti. 

Inoltre, ha lo scopo di illustrare le procedure 

previste dai Regolamenti REACH e CLP e 

definire le implicazioni di queste normative 

per ciascuna delle tipologie di soggetto 

coinvolte. 

La partecipazione al Corso consentirà quindi 

di identificare i passi che le aziende dovranno 

percorrere verso il rispetto dei requisiti 

previsti dal Regolamento REACH: siano esse 

produttori o importatori di sostanze 

chimiche, utilizzatori a valle o produttori / 

importatori di articoli. 

Verranno inoltre identificati gli obblighi che 

la normativa europea (Reg. REACH e CLP) ha 

apportato agli strumenti di comunicazione, 

come le Schede Dati di Sicurezza e le 

etichette. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

W56 Gli elementi di base dei regolamenti 

REACH e CLP 

 

• “Corso Online: Data sharing e opportunità 

di cooperazione per le imprese nel 

Regolamento Biocidi” 

- 15 novembre 2021 

Il Corso è volto ad illustrare le differenti 

modalità con cui è possibile adempiere ai 

propri obblighi, analizzando le opportunità 

per le imprese, anche in termini di riduzione 

dei costi, a seconda delle forme di 

cooperazione che vengono adottate, nonché 

in funzione del ruolo che si ricopre. 

Verranno quindi analizzati in via generale gli 

aspetti di rilevo degli accordi di condivisione 

dei dati e dei costi, nonché le condizioni per 

la negoziazione e il rilascio di Lettere di 

Accesso (LoA). 

Saranno poi approfondite le diverse modalità 

di cooperazione tra le aziende, dalla 

costituzione di Consorzi e altri gruppi di 

lavoro, alle modalità di funzionamento delle 

autorizzazioni di Famiglia, nonché alle 

opportunità - anche per le PMI e i distributori 

- che offrono le procedure di autorizzazione 

copia (SBP) e di on-boarding. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

W66 Data sharing e opportunità di 

cooperazione per le imprese nel 

Regolamento Biocidi 

 

• “Corso Online: Come gestire con successo il 

trasporto aereo delle merci pericolose 

(Corso di formazione per Speditori sulle 

normative ICAO-IATA)” 

- 17 e 18 novembre 2021 

Acquisire le informazioni fondamentali per 

programmare tutte le revisioni da attuare 

per garantire la sicurezza delle attività di 

spedizione e trasporto delle merci pericolose 

previste dalle normative ICAO e IATA. 

(Formazione obbligatoria come previsto dal 

Reg. ENAC (rif. art. 15.4), per speditore 

preposto alla firma della «Shipper’s 

Declaration», così come per spedizioniere e 

Imprese di sicurezza - e iniziale e ricorrente 

(ogni 24 mesi) in conformità all’ICAO - T.I.)Il 

programma del corso può essere scaricato al 

seguente indirizzo: 

W24 Come gestire con successo il trasporto 

aereo delle merci pericolose 

 

http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/53F1F46305931DE3C125855F0059F06E?Opendocument&carr=2098-171924
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/53F1F46305931DE3C125855F0059F06E?Opendocument&carr=2098-171924
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/FDB7EE8236C73315C125868C0029F4DA?Opendocument&carr=2098-171924
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/FDB7EE8236C73315C125868C0029F4DA?Opendocument&carr=2098-171924
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/FDB7EE8236C73315C125868C0029F4DA?Opendocument&carr=2098-171924
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/0D504129E6795CACC125867C004181C6?Opendocument&carr=2098-171924
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/0D504129E6795CACC125867C004181C6?Opendocument&carr=2098-171924
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• “Corso Online: Rifiuti: la classificazione, la 

gestione e il trasporto” 

- 23 novembre 2021 

Il Corso consente di acquisire gli elementi di 

base sulla classificazione dei rifiuti e le 

indicazioni operative sulle operazioni di 

movimentazione (documentazione e mezzi 

di trasporto). 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

W31 Rifiuti: la classificazione, la gestione e il 

trasporto 

 

Per maggiori informazioni sui corsi di 

formazione del Centro Reach, si invita a 

contattare la segreteria Sig.ra Elena 

Bevilacqua (Tel. 02 87245.901; e-mail: 

inforeach@centroreach.it). 

 

 

Alcune informazioni utili … 

 

• L’ECHA ha aperto una consultazione 

pubblica sulle proposte di classificazione e di 

etichettatura armonizzata 6 sostanze: 

1. Fenpropidin (ISO); (R,S)-1-[3-(4-tert-

butylphenyl)-2-methylpropyl]piperidine 

(EC 614-049-6; CAS 67306-00-7); 

2. Tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3,6-

bis[[4-[[2-

(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl] 

phenyl]azo]naphthalene-2,7-

disulphonate; [1] Reaction products of 4-

amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-

disulfonic acid, coupled twice with 

diazotized 2-[(4-

aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen 

sulfate, sodium salts; [2] disodium 4-

amino-5-hydroxy-3,6-bis{[4-(vinylsulfonyl) 

phenyl]diazenyl}naphthalene-2,7-

disulfonate; [3] (EC 241-164-5 [1,2 e 3]; CAS 

17095-24-8 [1 e 2] e 100556-82-9 [3]); 

La consultazione pubblica si chiuderà il 05 

novembre 2021. 

3. 2-(dimethylamino)-2-[(4-

methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-

yl)phenyl]butan-1-one (EC 438-340-0; CAS 

119344-86-4); 

4. Trimethyl borate (EC 204-468-9; CAS 121-

43-7); 

La consultazione pubblica si chiuderà il 19 

novembre 2021. 

5. Glyphosate (EC 213-997-4; CAS 1071-83-6); 

La consultazione pubblica si chiuderà il 22 

novembre 2021. 

6. Sodium 3-(allyloxy)-2-

hydroxypropanesulphonate (EC 258-004-5; 

CAS 52556-42-0). 

Per quest’ultima la consultazione pubblica si 

chiuderà il 03  dicembre 2021. 

http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/D4C649D6014AF1E0C1258611002E3EF1?Opendocument&carr=2098-171924
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/D4C649D6014AF1E0C1258611002E3EF1?Opendocument&carr=2098-171924
mailto:inforeach@centroreach.it
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C&L armonizzata - Consultazione pubblica 

 

• L’ECHA ha aperto la consultazione pubblica 

sulla proposta di restrizione per: 

1. 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-

Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.

05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane 

Plus”™) (EC 236-948-9; CAS 13560-89-9); 

La consultazione pubblica si chiuderà il 03 

gennaio 2022 

2. 2,4-Dinitrotoluene (EC 204-450-0; CAS 121-

14-2). 

Per quest’ultima, la consultazione pubblica si 

chiuderà il 22 marzo 2022. 

Restrizione - Consultazione pubblica 

 

• L’ECHA ha pubblicato nuovi consigli su come 

combinare in modo affidabile diverse fonti 

alternative di dati durante la valutazione 

della sensibilizzazione cutanea delle 

sostanze chimiche, al fine di ridurre i test 

sugli animali e, al contempo, di proteggere le 

persone dalle allergie. Il document ECHA si 

basa sulla recente pubblicazione della linea 

guida N. 497 pubblicata dall’OECD.  

Consigli ECHA 

 

• Dal mese di Ottobre 2020 si potrà accedere 

al database dei biocidi dell’ECHA 

direttamente dal portale eChemPortal 

dell’OECD. 365 record riguardanti i principi 

attivi biocidi sono ora disponibili nel portale. 

eChemPortal  

 

La presente NEWSLETTER è riportata anche 

sul sito www.centroreach.it, unitamente a 

tutte le attività che Centro Reach S.r.l. svolge 

a supporto delle imprese. 

https://www.echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://www.echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/it/restrictions-under-consideration
https://echa.europa.eu/it/-/new-guideline-reduces-animal-testing-and-protects-from-allergies-caused-by-chemicals?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20211013&_cldee=ci5uYXBvbGl0YW5vQGNlbnRyb3JlYWNoLml0&recipientid=contact-875ce3435d8ee8118102005056952b31-47ef4c3890a6467b99a8ebdaecfb024a&esid=c19673c8-0c2c-ec11-8130-005056b9310e
https://echa.europa.eu/it/-/new-guideline-reduces-animal-testing-and-protects-from-allergies-caused-by-chemicals?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20211013&_cldee=ci5uYXBvbGl0YW5vQGNlbnRyb3JlYWNoLml0&recipientid=contact-875ce3435d8ee8118102005056952b31-47ef4c3890a6467b99a8ebdaecfb024a&esid=c19673c8-0c2c-ec11-8130-005056b9310e
https://www.echemportal.org/echemportal/?_cldee=Zy5tYXJjaGV0dGlAY2VudHJvcmVhY2guaXQ%3D&recipientid=lead-1716da2a7f26ec118130005056b9310e-6dc98695916041a9b1d3ed02c262c6da&esid=12bbeda6-0337-ec11-8131-005056b9310e
https://www.echemportal.org/echemportal/?_cldee=Zy5tYXJjaGV0dGlAY2VudHJvcmVhY2guaXQ%3D&recipientid=lead-1716da2a7f26ec118130005056b9310e-6dc98695916041a9b1d3ed02c262c6da&esid=12bbeda6-0337-ec11-8131-005056b9310e
http://www.centroreach.it/centroreach/home.nsf/GlobalHome?OpenForm

