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Nuovi aggiornamenti sulle Restrizioni delle sostanze del Reach 

Controllo del rispetto delle restrizioni dell'allegato XVII  
  

Tra le verifiche che sono state fatte ultimamente sul rispetto dei criteri stabiliti dal Re-
golamento Reach, segnaliamo quella sulla corretta applicazione dell'allegato 
XVII, cioè di quello che definisce le restrizioni nell'uso delle sostanze. 
In parte la verifica si è basata sui dati resi disponibili da un database messo a punto 
dalla UE per facilitare lo scambio di informazioni tra Stati Membri, sui controlli che cia-
scun Paese ha fatto per prevenire la messa sul mercato di prodotti che potessero 
comportare seri rischi per la salute e la sicurezza del consumatore, incluso natural-
mente il rispetto dell'allegato XVII del Reach; tale database è stato chiamato RAPEX 
ed è disponibile in internet. 
Lo studio ha in particolare evidenziato che: 
► 1/3 dei Paesi Membri non effettua nessuna verifica o analisi/test di laboratorio 

sulle sostanze sottoposte a restrizione a causa della indisponibilità di laboratori 
o di limiti nel budget economico; 

► alcuni specifici metodi di analisi sono stati criticati per essere troppo costosi, 
troppo lunghi, non accurati ed inaffidabili; 

► esiste una forte difficoltà, per chi è stato incaricato di effettuare i controlli, avere 
accesso ai dati ECHA come a tutte le informazioni contenute nei dossier di Re-
gistrazione del Reach; 

► diversi data sheet delle sostanze disponibili per preparati chimici non sono ag-
giornati e le informazioni rese disponibili molte volte sono generiche e non nella 
lingua nazionale; 

► vista la necessità di significative risorse non disponibili, è preferibile che la Com-
missione Europea e le Autorità incaricate definiscano le priorità per l'azione di 
controllo - un grande numero di persone/enti interessati incluso aziende, asso-
ciazioni industriali e distributori non sono a conoscenza dell'esistenza di un tale 

sistema di controllo.  
  

Lo studio suggerisce che tra gli incentivi alle aziende per il rispetto delle restrizioni pre-
viste dal Regolamento Reach potrebbe essere incluso anche un ridotto controllo per 
quelle aziende che possano comprovare il loro completo rispetto. 
  

Il database RAPEX ci da una indicazione anche di quali sono le sostanze sottoposte a 
maggiori controlli. Tra queste vi sono naturalmente gli ftalati.  
Un'analisi indicativa sugli articoli controllati per ftalati nel periodo 2007-2011 e risultati 

non conformi all'allegato XVII, più dell'80% proveniva dalla Cina.      
  

 Il piombo sempre più sotto pressione: una nuova proposta di restrizione dal-
la Svezia  
 
L'agenzia chimica svedese (KEMI) sta pensando di proporre ulteriori restrizioni dell'u-
so di piombo e composti di piombo nei prodotti, in particolare a salvaguardia della sa-
lute dei bambini. Per KEMI i motivi della proposta è che recenti ricerche suggeriscono 
che non vi è un limite di sicurezza per l'esposizione al piombo nell'infanzia e precisa 
che la proposta di restrizione coinvolgerà probabilmente l'arredamento, l'abbigliamen-
to e altri articoli per bambini.  
Tutto questo in linea con: 
► la proposta francese per la restrizione dell'uso del piombo in gioielleria ed il suo 

inserimento all'interno dell'allegato XVII del Regolamento Reach che è stata 
approvata dagli Stati Membri la scorsa settimana e sarà pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della UE dopo che saranno passati i tre mesi di pubblicazione.  

► il piano di consultazione che la Commissione Europea sta portando avanti sul 
livello di piombo ammesso nei giocattoli.  


