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Sostanze soggette ad Autorizzazione 

(Allegato XIV) - Regolamento 2022/586 … 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L112 del 11/04/2022) il 

Regolamento 2022/586 che modifica l’allegato 

XIV del Regolamento REACH aggiungendo 5 

nuove sostanze soggette alla procedura di 

Autorizzazione. Tali sostanze non potranno 

essere immesse sul mercato europeo né 

utilizzate dopo la specifica data indicata, a meno 

che non venga concessa l’autorizzazione per un 

uso specifico.  

Le sostanze, con le relative proprietà intrinseche 

che hanno determinato l’inclusione nell’Allegato 

XIV, sono le seguenti: 

✓ Piombo tetraetile (EC 201-075-4; CAS 78-00-2) 

- Tossico per la riproduzione (cat. 1A); 

✓ Alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4»-

(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone 

di Michler (n. EC 202-027-5) o base di Michler 

(n. EC 202-959-2)] (EC 209-218-2; CAS 561-41-1) 

- Cancerogeno (cat. 1B); 

✓ Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-

2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, 

ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-

eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 

% p/p) - Proprietà di interferenza con il sistema 

endocrino; 

✓ 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-

stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE) 

(EC 239-622-4; CAS 15571-58-1) - Tossico per la 

riproduzione (cat. 1B); 

✓ Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-

8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-

etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-

ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-

stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di 

reazione di DOTE e MOTE) - Tossico per la 

riproduzione (cat. 1B). 

Per nessuna delle sostanze specificate è stata 

stabilita un’esenzione di usi o categorie di usi o 

per attività di ricerca e sviluppo orientate ai 

prodotti e ai processi 

Regolamento 2022/586- Allegato XIV REACH 

 

I rappresentanti esclusivi devono 

dichiarare i produttori extra UE che 

rappresentano … 

I rappresentanti esclusivi devono identificare i 

produttori non UE che rappresentano, e fornire 

le loro informazioni di contatto in REACH-IT 

entro il 14 ottobre 2022. 

Potrebbe essere necessario riorganizzare gli 

account REACH-IT per garantire che vi siano 

account separati per ogni produttore non UE che 

si rappresenta. Allo stesso modo, se si è 

rappresentanti esclusivi ma anche 

produttori/importatori ai sensi del REACH, 

saranno necessari account separati di REACH-IT 

per il rappresentante esclusivo e per i ruoli di 

produttore/importatore. 

Rappresentanti esclusivi: dichiarazione 

produttori extra UE 

 

REACH 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.112.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A112%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.112.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A112%3ATOC
https://echa.europa.eu/it/-/only-representatives-must-declare-their-non-eu-manufacturers?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220427
https://echa.europa.eu/it/-/only-representatives-must-declare-their-non-eu-manufacturers?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220427
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ECHA ha pubblicato la decisione della 

Commissione relativa all’Autorizzazione 

all'uso per le seguenti sostanze … 

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE C163 del 19/04/2022, 

C160 del 13/04/2022, C151 del 06/04/2022 e C145 

del 01/04/2022) le decisioni di rilascio relative 

all’autorizzazione all’immissione sul mercato 

all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del 

Regolamento REACH. 

Le autorizzazioni riguardano gli usi delle 

sostanze: 

✓ 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato 

(4-tert-OPnEO), il titolare dell’autorizzazione 

è DIAGAST. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

✓ 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato 

(4-tert-OPnEO), il titolare dell’autorizzazione 

è Hospira Zagreb d.o.o.. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

✓ 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato 

(4-tert-OPnEO), il titolare dell’autorizzazione 

è DiaSorin S.p.A.. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

✓ 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato 

(4-tert-OPnEO), il titolare dell’autorizzazione 

è BioMérieux SA. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

✓ 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato 

(4-tert-OPnEO), il titolare dell’autorizzazione 

è Diagnostica Stago. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

✓ 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato 

(4-NPnEO), il titolare dell’autorizzazione è 

Cytiva Sweden AB. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

 

 

 

 

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 

 

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 istituito 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://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.163.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A163%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.163.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A163%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.163.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A163%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.163.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A163%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.160.01.0104.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A160%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.160.01.0105.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A160%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.160.01.0105.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A160%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.151.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A151%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.151.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A151%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.145.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A145%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.145.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A145%3ATOC
https://echa.europa.eu/it/covid-19
https://echa.europa.eu/it/covid-19
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 2022 

 

• “Corso Online: Le ispezioni REACH e CLP 

nelle Imprese” 

- 10 maggio 2022 

Il Corso consente di acquisire le conoscenze 

necessarie per affrontare un’ispezioni da 

parte delle autorità competenti sui 

Regolamenti REACH e CLP. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

W42 Le ispezioni REACH e CLP nelle Imprese 

 

• “Corso Online: Come gestire con successo il 

trasporto aereo delle merci pericolose 

(Corso di formazione per Speditori sulle 

normative ICAO-IATA)” 

- 16 e 17 maggio 2022 

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 

mailto:s.arpisella@centroreach.it
http://www.centroreach.it/centroreach/Home.nsf/0/BA0E74E7E9155C1EC125853E003C21FC/$FILE/Riepilogo%20CdF%202022%20-%201%C2%B0%20semestre.pdf
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/72C5BDA8DB025330C125855F0055F314?Opendocument&carr=null
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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: 

A24 Come gestire con successo il trasporto 

aereo delle merci pericolose 

 

• “Corso Online: Gli elementi di base dei 

Regolamenti REACH e CLP” 

- 19 maggio 2022 

Il Corso fornisce gli elementi base dei 

Regolamenti REACH e CLP e le 

interconnessioni tra i due Regolamenti. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

W56 Gli elementi di base dei Regolamenti 

REACH e CLP 

 

• “Corso Online: Il trasporto marittimo di 

merci pericolose: 40° Emendamento” 

Corso di Formazione Base e Specifico 

- 24 maggio 2022 

Il Corso consente di acquisire una conoscenza 

dettagliata concernente le specifiche 

disposizioni relative al trasporto marittimo di 

merci pericolose (40° Emendamento Codice 

IMDG) che entrerà in vigore il 1 Giugno 2022, 

in conformità con la Circolare del Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di porto. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

W13 Il trasporto marittimo di merci 

pericolose: 40° Emendamento 

 

 

• “Corso Online: Il nuovo format delle SDS 

secondo il Regolamento 2020/878” 

- 31 maggio 2022 

Il Corso consente di acquisire una conoscenza 

degli elementi del Regolamento 2020/878 e la 

sua tempistica di attuazione, identificando le 

novità che la normativa europea apporterà 

alle Schede Dati di Sicurezza (SDS). 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

W68 Il nuovo format delle SDS secondo il 

Regolamento 2020/878 

 

 

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). 

 

 

http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/A6E0C25590C22683C12579C60039D543?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/A6E0C25590C22683C12579C60039D543?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/53F1F46305931DE3C125855F0059F06E?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/53F1F46305931DE3C125855F0059F06E?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/63F228095755CA98C12585820043C531?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/63F228095755CA98C12585820043C531?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/CEB36280BAF442C7C12587AE003CE00D?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/CEB36280BAF442C7C12587AE003CE00D?Opendocument&carr=null
mailto:inforeach@centroreach.it
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Alcune informazioni utili … 

 

• ECHA ha aperto una consultazione pubblica 

sulla proposta di classificazione e di 

etichettatura armonizzata per 9 sostanze: 

1. Aqueous extract from the germinated 

seeds of sweet Lupinus albus; 

2. Ozone (EC 233-069-2; CAS 10028-15-6); 

3. tetrairon tris(pyrophosphate); ferric 

pyrophosphate (EC 233-190-0; CAS 10058-

44-3). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 20 

maggio 2022. 

4. pethoxamid (ISO); 2-chloro-N-(2-

ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-

enyl)acetamide (EC -; CAS 106700-29-2); 

5. propyl 4-hydroxybenzoate (EC 202-307-7; 

CAS 94-13-3); 

6. α,α'-propylenedinitrilodi-o-cresol (EC 202-

374-2; CAS 94-91-7); 

La consultazione pubblica si chiuderà il 10 

giugno 2022. 

7. 2-phenylpropene (EC 202-705-0; CAS 98-

83-9); 

8. Chrysanthemum cinerariaefolium, 

extract from open and mature flowers of 

Tanacetum cinerariifolium obtained with 

hydrocarbon solvents (EC 289-699-3; CAS 

89997-63-7); 

9. Chrysanthemum cinerariaefolium, 

extract from open and mature flowers of 

Tanacetum cinerariifolium obtained with 

supercritical carbon dioxide (EC 289-699-

3; CAS 89997-63-7). 

Per quest’ultime la consultazione pubblica si 

chiuderà il 24 giugno 2022. 

C&L armonizzata - Consultazione pubblica 

 

• ECHA ha aperto una consultazione pubblica 

sulla proposta di restrizione per: 

1. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 22 

giugno 2022. 

2. Per- and polyfluoroalkyl substances 

(PFASs). 

Per quest’ultima la consultazione pubblica si 

chiuderà il 23 settembre 2022. 

Restrizione - Consultazione pubblica 

 

• L’ECHA ha pubblicato delle raccomandazioni 

per la preparazione del sommario delle 

caratteristiche del prodotto (SPC) per biocidi 

e famiglie di biocidi. Il documento è stato 

preparato al fine di aiutare aziende e autorità 

competenti a preparare un SPC chiaro e 

comprensibile. 

Raccomandazioni sulla preparazione dell’SPC 

 

• ECHA informa che AISE (International 

Association for Soaps, Detergents and 

Maintenance Products) ha aggiornato le 

mappe d’uso per la valutazione 

dell'esposizione per l'ambiente (SPERC) e per 

i lavoratori (SWED). 

AISE - Use maps 

 

 

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://echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/it/restrictions-under-consideration
https://echa.europa.eu/documents/10162/17242/recommendation_preparing_spc_format_en.pdf/c4a70e46-200a-3217-0631-fd08883521cc?t=1649830082247&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220413
https://echa.europa.eu/en/csr-es-roadmap/use-maps/use-maps-library?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=MKF73GKmVRrlfXf-7QQR3G3BXOqt0omDiKWtKd2eO-oD3_MmN-Pjk9MiZY4Wt2z9&recipientid=lead-9b6015fde4e8e8118107005056952b31-aeef6b02714a4b32963b46aec154882e&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
http://www.centroreach.it/centroreach/home.nsf/GlobalHome?OpenForm

