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REACH: aggiornamento della Candidate 

List SVHC … 

L'ECHA, lo scorso 17 gennaio, ha aggiornato la 

Candidate List con 9 nuove sostanze SVHC. 

Sostanza n° EC n° CAS 

1,1'-[ethane-1,2-
diylbisoxy]bis[2,4,6-
tribromobenzene] 

253-692-3 37853-59-1 

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-
isopropylidenediphenol 

201-236-9 79-94-7 

4,4'-sulphonyldiphenol 201-250-5 80-09-1 

Barium diboron tetraoxide 237-222-4 13701-59-2 

Bis(2-ethylhexyl) 
tetrabromophthalate 
covering any of the individual 
isomers and/or combinations 
thereof 

- - 

Isobutyl 4-hydroxybenzoate 224-208-8 4247-02-3 

Melamine 203-615-4 108-78-1 

Perfluoroheptanoic acid and 
its salts 

- - 

reaction mass of 
2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-
(1,1,1,2,3,3,3-

473-390-7 - 

heptafluoropropan-2-
yl)morpholine and 
2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-
(heptafluoropropyl)morpholi
ne 

La Candidate List aggiornata contiene 233 

sostanze. 

Candidate List SVHC 

 

Obblighi derivanti dall'inclusione di una 

sostanza nella Candidate List … 

L’inserimento di una sostanza in Candidate List 

comporta degli obblighi: 

• Sostanze in quanto tali 

Il fornitore di una sostanza (in quanto tale o 

in quanto componente di una miscela) inclusa 

in Candidate List ha l’obbligo di trasmettere la 

SDS all’utilizzatore a valle o al distributore 

della sostanza, se non già prevista ai sensi 

normativi (art. 31 - REACH); 

• Sostanze in miscela 

Il fornitore di una miscela non classificata 

come pericolosa ha l’obbligo di trasmettere 

all’utilizzatore a valle o al distributore della 

miscela, su richiesta, la SDS se la miscela 

contiene una sostanza presente in Candidate 

List in concentrazione individuale ≥ allo 0,1% 

(p/p) se non già previsto ai sensi normativi 

(art. 31 - REACH); 

• Sostanze negli articoli 

I produttori, importatori, distributori o altri 

attori della catena di approvvigionamento di 

articoli contenenti sostanze presenti in 

Candidate List in concentrazione > allo 0,1 % 

REACH 

 

Gentilissimi lettori, 

anche per il 2023, abbiamo il piacere di inoltrarvi 

la nostra NEWSLETTER, al fine di aggiornarvi 

sulle problematiche legate all’applicazione dei 

regolamenti REACH, CLP, Biocidi e delle altre 

normative sui chemicals, e di informarvi su come 

Centro Reach S.r.l. può supportare le imprese nel 

far fronte ai propri adempimenti. 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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(p/p) devono fornire le informazioni in loro 

possesso all’utilizzatore industriale o 

professionale o al distributore dell’articolo e, 

su richiesta, al consumatore entro 45 giorni 

dal ricevimento della richiesta. 

I produttori e gli importatori di articoli ai sensi 

del REACH hanno l’obbligo di notificare 

all’ECHA (entro i sei mesi successivi 

all'inclusione della sostanza in Candidate List) 

la presenza delle sostanze SVHC nei loro 

articoli. 

 

Database SCIP: obbligo di notifica degli 

articoli contenenti SVHC … 

Si ricorda che, dal 5 gennaio 2021 è entrato in 

vigore l’obbligo di notifica al Database SCIP 

(Substances of Concern In articles as such or in 

complex objects – Products) di ECHA per gli 

articoli contenenti sostanze estremamente 

problematiche (SVHC – Substances of very high 

concern) in concentrazione superiore allo 0,1% 

p/p. 

Dovranno essere trasmesse all’ECHA le 

informazioni sugli articoli prodotti, assemblati, 

importati o distribuiti in UE contenenti sostanze 

estremamente preoccupanti (presente in 

Candidate list del REACH) in concentrazione 

superiore allo 0,1% p/p. 

Database SCIP 

 

Bozza piano di valutazione sostanze 

CoRAP 2023-2025 … 

Lo scorso 14 dicembre 2022, l'ECHA ha 

pubblicato la bozza del CoRAP (Community 

Rolling Action Plan), l'elenco delle sostanze che 

saranno sottoposte alla procedura di 

valutazione prevista dal Regolamento REACH. 

La bozza contiene 24 sostanze che saranno 

valutate dagli Stati Membri nel triennio 2023-

2025. 

Nella bozza è indicata per ogni sostanza: il nome, 

il n° EC, il n° CAS, il probabile anno di valutazione, 

i contatti dello Stato membro responsabile della 

valutazione e una breve indicazione dei principali 

motivi per i quali la sostanza desta 

preoccupazione. 

La versione definitiva del CoRAP sarà pubblicata 

entro marzo 2023. 

Bozza piano di valutazione sostanze CoRAP 

 

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 C017, C012, C010 e 

C009 del 18/01/2023, 13/01/2023, 12/01/2023 e 

11/01/2023) 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 Swedish Orphan Biovitrum AB. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

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

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

è AGC Biologics A/S. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

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

(4-tert-OPnEO), i titolari dell’autorizzazione 

sono PPG Europe B.V. nella sua capacità 

giuridica come rappresentante esclusivo di 

PRC DeSoto International Inc. – OR5, 

Sealants Europe SAS, PPG Europe B.V. nella 

sua capacità giuridica come rappresentante 

esclusivo di PPG Industries (UK) Ltd. – OR23, 

Boeing Distribution Inc. e Haas Group 

International SP. Z.O.O.. 

https://echa.europa.eu/it/scip?utm_source=echa.europa.eu&utm_medium=display&utm_campaign=customer-insight&utm_content=homepage-it-tools
https://echa.europa.eu/it/scip?utm_source=echa.europa.eu&utm_medium=display&utm_campaign=customer-insight&utm_content=homepage-it-tools
https://echa.europa.eu/documents/10162/879660/corap_update_2023-2025_en.pdf/1979dfdc-5412-b7a7-4dc2-2be90623d63e?t=1670912130379?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221214&_cldee=XD39_DgwCrc3yxHhTfvfbzW-EKPkXju9Qt6Dj9zX9RDc94Eh4qU88JJbbyec455C&recipientid=lead-9b6015fde4e8e8118107005056952b31-8e8596aeb22b4bd8bcf9608888722d80&esid=1d8fcc35-967b-ed11-8143-005056b9310e
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.017.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A017%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.012.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A012%3ATOC
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Decisione di rilascio Autorizzazione 

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

(4-tert-OPnEO), i titolari dell’autorizzazione 

sono Lilly France e Eli Lilly Italia S.p.A.. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

 

 

 

 

Decisione di non approvazione del nitrato 

di argento … 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L330 del 23/12/2022) 

la decisione di esecuzione 2022/2570 per la 

seguente combinazione di principio attivo/tipo 

di prodotto: 

✓ nitrato di argento (EC: 231-853-9, CAS: 7761-

88-8) -> non approvato per PT7 (Preservanti 

per pellicole). 

Decisione di esecuzione 2022/2570 

 

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 

 

 

 

 

 

La figura del consulente (DGSA) associata alle 

imprese che trasportano, caricano e scaricano 

merci pericolose, con riferimento alle modalità 

strada (ADR), ferrovia (RID) e vie navigabili 

interne (ADN), dal 1° gennaio 2023 si estende 

anche a coloro che effettuano spedizioni per 

conto proprio o conto terzi sulla base di un 

contratto di trasporto (quindi anche alle imprese 

che semplicemente fatturano). La 

comunicazione del proprio consulente (DGSA) 

deve essere fatta dal Legale Rappresentante 

dell’impresa alla Motorizzazione competente 

Biocidi 

CONSULENTE SICUREZZA TRASPORI MERCI 

PERICOLOSE (DGSA) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.010.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A010%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.009.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2023%3A009%3ATOC
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_.2022.330.01.0233.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.330.01.0233.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A330%3ATOC
mailto:r.napolitano@centroreach.it
mailto:r.napolitano@centroreach.it
https://echa.europa.eu/it/covid-19
https://echa.europa.eu/it/covid-19


 

   NEWSLETTER CENTRO REACH N°1/2023 

 

per territorio (quella del sito, non della sede 

legale) entro il 31 dicembre 2022. 

E’ appena il caso di ricordare che con l’entrata in 

vigore del D.Lgs. n. 35/2010, che per tutte le 

disposizioni applicabili fa riferimento all’ADR/RID 

/ADN (art. 11, comma 1) e ha abrogato il D.Lgs n. 

40/2000 per tutte le parti con esso non 

compatibili, in assenza di un pronunciamento di 

esclusione da parte del Ministero Trasporti e 

Mobilità Sostenibili (art.11, comma 4 del D.Lgs. n. 

35/2010 e 1.8.3.2 dell’ADR/RID/ADN), l’obbligo 

della figura del consulente (DGSA) (può essere in 

out-sourcing), per evidente incompatibilità tra 

D.Lgs. n. 35/2010 e D.Lgs. n. 40/2000 si applica 

anche alle imprese che movimentano merci 

pericolose in quantità limitate per unità di 

trasporto e per unità di collo (1.1.3.6 e 3.4 

dell’ADR/RID/ADN), originariamente non 

soggette ai sensi del D.Lgs. n. 40/2000. 

Centro Reach S.r.l. fornisce il servizio di 

consulente (DGSA) alle imprese interessate ad 

avvalersene. 

Per maggiori informazioni si invita a contattare: 

Filippo Lotto - Tel 02 87245.906 

e.mail: f.lotto@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. 
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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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Alcune informazioni utili … 

• ECHA ha aperto una consultazione pubblica 

sulla proposta di classificazione e di 

etichettatura armonizzata per 6 sostanze: 

1. 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-

4(3H)-one;proquinazid (ISO) (CAS 189278-

12-4); 

2. dinotefuran (ISO); (RS)-1-methyl-2-nitro-3-

(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine (CAS 

165252-70-0). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 03 

febbraio 2023. 

3. 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-

iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate (EC 

259-627-5; CAS 55406-53-6). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 17 

febbraio 2023. 

4. metyltetraprole (ISO); 1-[2-({[1-(4-

chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-

yl]oxy}methyl)-3-methylphenyl]-4-

methyl-1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one 

(CAS 1472649-01-6). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 10 

marzo 2023. 

5. fosthiazate (ISO); S-sec-butyl O-ethyl (2-

oxo-1,3-thiazolidin-3-

yl)phosphonothioate (EC 619-377-3; CAS 

98886-44-3); 

6. tetra(sodium/potassium)7-[(E)-{2-

acetamido-4-[(E)-(4-{[4-chloro-6-({2-[(4-

fluoro-6-{[4-

(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-

triazine-2-yl)amino]propyl}amino)-1,3,5-

triazine-2-yl]amino}-5-sulfonato-1-

naphthyl)diazenyl]-5-

methoxyphenyl}diazenyl]-1,3,6-

naphthalenetrisulfonate; [substance 

having a complex composition with <80% 

of the above constituents and other 

reaction side products]; Reactive Brown 

51 (EC 466-490-7). 

Per quest’ultime la consultazione pubblica si 

chiuderà il 31 marzo 2023 

C&L armonizzata - Consultazione pubblica 

 

• ECHA ha aperto una consultazione pubblica 

sulla proposta di restrizione per: 

1. Medium-chain chlorinated paraffins 

(MCCP) and other substances that contain 

chloroalkanes with carbon chain lengths 

within the range from C14 to C17. 

La consultazione pubblica si chiuderà il 22 

marzo 2023. 

2. 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A) 

as well as other bisphenols and bisphenol 

derivatives with endocrine disrupting 

properties for the environment; 

3. Creosote and Creosote related 

substances. 

Per queste ultime la consultazione pubblica si 

chiuderà il 22 giugno 2023. 

Restrizione - Consultazione pubblica 

 

• ECHA ha aggiornato la guida su “Guidance on 

Data Sharing” tenendo conto della fine del 

regime transitorio del 31 maggio 2018. 

Guidance on Data Sharing 

• ECHA ha aggiornato la guida su “Guidance on 

intermediates” per rivedere la definizione di 

sostanza intermedia nell'Appendice 4, a 

seguito della sentenza della Corte di giustizia 

dell'UE sull'acrilammide.  

Guidance on intermediates 

• ECHA comunica che in futuro sarà necessario 

preparare i file di riepilogo delle 

caratteristiche del prodotto (SPC) in IUCLID 

invece che con l'editor SPC. Per prepararsi alla 

transizione sono ora disponibili materiali di 

supporto per aiutare le imprese ad 

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/10162/2324906/guidance_on_data_sharing_en.pdf/545e4463-9e67-43f0-852f-35e70a8ead60?t=1669385322122
https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/intermediates_en.pdf/0386199a-bdc5-4bbc-9548-0d27ac222641?t=1671097473939
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implementare il formato SPC IUCLID al di 

fuori dello strumento IUCLID. 

Nuove istruzioni disponibili per l'SPC in 

IUCLID. 

• ECHA ha aggiornato lo European Chemicals 

Legislation Finder (EUCLEF) con informazioni 

su: 

- Regolamento sui cosmetici; 

- Direttiva RoHS; 

- Regolamento sui prodotti fitosanitari; 

- Regolamento sui residui di pesticidi. 

Aggiornato EUCLEF 

 

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/support/dossier-submission-tools/spc-editor?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221221
https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/spc-editor?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221221
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/EUCLEF
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/EUCLEF
http://www.centroreach.it/centroreach/home.nsf/GlobalHome?OpenForm



