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Modifiche della fascia di tonnellaggio 

durante il processo di valutazione del 

dossier … 

ECHA ha comunicato che da ora in poi sarà 

possibile comunicare una variazione di fascia di 

tonnellaggio quando si riceve una draft decision, 

salvo poi non poter più effettuare modifiche dal 

momento in cui la decisione sarà adottata. 

Questa modifica fa seguito a una decisione del 

Board of Appeal di ECHA. 

Modifiche della fascia di tonnellaggio in 

relazione alla valutazione dei dossier  

 

 

 

Pubblicato il Piano Nazionale Annuale dei 

controllo per i biocidi … 

È stato pubblicato sul sito del Ministero della 

Salute il “Piano Nazionale Annuale dei controlli 

transitorio sui prodotti biocidi”, approvato in 

data 21 febbraio 2021 dalla Direzione Generale 

dei Dispositivi Medici e del Servizio 

Farmaceutico. Obiettivi strategici del Piano 

sono: 

✓ la tutela della salute dell’utilizzatore finale dei 

prodotti biocidi mediante la verifica di 

conformità dei prodotti alla normativa; 

✓ il contrasto alle pratiche fraudolente ed 

illecite potenzialmente lesive della salute dei 

consumatori, anche attraverso la 

cooperazione nell’ambito nazionale ed 

internazionale tra gli Enti coinvolti nei 

processi di controllo; 

✓ la specifica attività di verifica di conformità 

dei prodotti disinfettanti; 

✓ l’armonizzazione rispetto alle procedure di 

controllo definite a livello europeo. 

Sarà oggetto di controllo l’intera gestione dei 

biocidi, compreso il processo di fabbricazione e 

l’immissione in commercio. In tale ambito 

vengono presi in considerazione la verifica di 

conformità dei biocidi ai requisiti di 

autorizzazione, la conformità e disponibilità 

della Scheda Dati di Sicurezza e del Sommario 

delle Caratteristiche del Prodotto biocida, 

l’identificazione dei lotti di produzione e delle 

scadenze, la classificazione dell’etichettatura e 

dell’imballaggio e l’etichettatura del biocida. 

Piano nazionale controlli 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 

Biocidi 
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https://echa.europa.eu/it/-/tonnage-band-changes-may-now-be-taken-into-account-during-dossier-evaluation-process?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220727
https://echa.europa.eu/it/-/tonnage-band-changes-may-now-be-taken-into-account-during-dossier-evaluation-process?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220727
https://echa.europa.eu/it/covid-19
https://echa.europa.eu/it/covid-19
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3241_allegato.pdf
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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 

 

 

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. 

 

 

 

mailto:r.napolitano@centroreach.it
mailto:r.napolitano@centroreach.it
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 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 

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). 

 

 

mailto:s.arpisella@centroreach.it
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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 è ancora 

erogata in modalità online. 

Riepilogo Corsi Formazione 2022 

 

• “Corso Online: Il nuovo format delle SDS 

secondo il Regolamento 2020/878” 

- 20 settembre 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 

 

• “Corso Online: Il database SCIP: obbligo di 

notifica all'ECHA per gli articoli contenenti 

sostanze SVHC” 

- 22 settembre 2022 

Il Corso consente di acquisire le informazioni 

necessarie a tutti i soggetti obbligati per 

effettuare la notifica SCIP. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

W.67 Il database SCIP: obbligo di notifica 

all'ECHA per gli articoli contenenti sostanze 

SVHC 

 

 

 

• “Corso Online: Il trasporto su strada delle 

merci pericolose (ADR 2021)” 

- 26 e 27 settembre 2022 

Il Corso vuole fornire un quadro il più 

possibile completo della normativa del 

trasporto su strada delle merci pericolose 

che si riconosce nel Regolamento ADR, 

soggetto, come tutti i Regolamenti di 

trasporto afferenti alle diverse modalità, a 

periodiche rivisitazioni dettate dal processo 

di miglioramento continuo, in termini di 

conoscenza ed esperienze acquisite. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

W38 Il trasporto su strada delle merci 

pericolose (ADR 2021) 

 

• “Corso Online: Il Regolamento 528/2012: 

elementi di base e la transizione dai PMC ai 

biocidi” 

- 27 e 28 settembre 2022 

Il Corso consente di acquisire gli elementi 

base della normativa applicabile 

relativamente all’immissione sul mercato di 

un prodotto biocida. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

W44 Il Regolamento 528/2012: elementi di 

base e la transizione dai PMC ai biocidi 

 

• “Corso Online: Gli elementi di base dei 

Regolamenti REACH e CLP” 

- 29 settembre 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: 

http://www.centroreach.it/CentroReach/Home.nsf/0/1C39317B4C2D1ABDC1258886002BFA18/$FILE/Riepilogo%20CdF%202022%20-%202%C2%B0%20semestre.pdf
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/CEB36280BAF442C7C12587AE003CE00D?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/CEB36280BAF442C7C12587AE003CE00D?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/5D0ABE1F196500A5C12586F4004AE9F5?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/5D0ABE1F196500A5C12586F4004AE9F5?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/5D0ABE1F196500A5C12586F4004AE9F5?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/1278809E1E5B024EC12585D5004BC01B?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/1278809E1E5B024EC12585D5004BC01B?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/6B78FBA827BAA8AEC12585D60043EE56?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/6B78FBA827BAA8AEC12585D60043EE56?Opendocument&carr=null
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W56 Gli elementi di base dei Regolamenti 

REACH e CLP 

 

 

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 … 

 

• ECHA ha aperto una consultazione pubblica 

sulla proposta di classificazione e di 

etichettatura armonizzata per 7 sostanze: 

1. 1,1-dichloroethylene; vinylidene chloride 

(EC 200-864-0; CAS 75-35-4); 

2. 2-ethylhexanoic acid, monoester with 

propane-1,2-diol (EC 285-503-5; CAS 85114-

00-7); 

3. bixlozone (ISO); 2-(2,4-dichlorobenzyl)-

4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one (CAS 

81777-95-9); 

4. Tetrahydrofurfuryl methacrylate (EC 219-

529-5; CAS 2455-24-5). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 15 

agosto 2022. 

5. 2,3-epoxypropyl isopropyl ether (EC 223-

672-9; CAS 4016-14-2); 

6. Barium chromate (EC 233-660-5; CAS 

10294-40-3); 

7. Trimethyl phosphate (EC 208-144-8; CAS 

512-56-1). 

Per quest’ultime la consultazione pubblica si 

chiuderà il 02 settembre 2022. 

C&L armonizzata - Consultazione pubblica 

 

• ECHA ha aperto una consultazione pubblica 

sulla proposta di restrizione per: 

1. Per- and polyfluoroalkyl substances 

(PFASs). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 23 

settembre 2022. 

2. N,N-dimethylacetamide (DMAC); 1-

ethylpyrrolidin-2-one (NEP); 

3. Terphenyl, hydrogenated (EC 262-967-7; 

CAS 61788-32-7). 

http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/53F1F46305931DE3C125855F0059F06E?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/53F1F46305931DE3C125855F0059F06E?Opendocument&carr=null
mailto:inforeach@centroreach.it
https://echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation
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Per quest’ultime la consultazione pubblica si 

chiuderà il 20 dicembre 2022. 

Restrizione - Consultazione pubblica 

• ECHA ha pubblicato, nelle 23 lingue, la 

traduzione della “Appendice per le 

nanoforme da applicare alla Guida alla 

registrazione e all’identificazione delle 

sostanze”. 

Appendice per le nanoforme 

 

 

 

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/restrictions-under-consideration
https://echa.europa.eu/documents/10162/17250/how_to_register_nano_it.pdf/e3f93cec-b71e-d13a-e95a-6bd8694de2bd?t=1654003855409
https://echa.europa.eu/documents/10162/17250/how_to_register_nano_it.pdf/e3f93cec-b71e-d13a-e95a-6bd8694de2bd?t=1654003855409
http://www.centroreach.it/centroreach/home.nsf/GlobalHome?OpenForm

