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Reach e CLP: la loro influenza sulle altre normative sulle sostanze 
chimiche 

Nel convegno organizzato da Federchimica lo scorso 5 giugno sul Regolamento Re-
ach è stato presentato un intervento del Dr Zaghi, Direttore della Divisione Certifica-
zioni Ambientali - Prodotti Chimici - Acquisti pubblici Verdi del Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 

 
L'intervento del Dr Zaghi, che alleghiamo a questa e-voce, è stato concentrato su co-
me il Reach/CLP ha influenzato e può influenzare le altre normative legate direttamen-
te o indirettamente alle sostanze chimiche. 

 
In particolare l'intervento si è concentrato su come la nuova classificazione delle so-
stanze chimiche definita in particolare dal Regolamento CLP, che sostituisce sia la 
direttiva 67/548/CEE che la direttiva 1999/45/CE, possa influenzare la direttiva Seveso 
(direttiva 96/82/CE) e modificare la tipologia di impianti ricadenti sotto la definizione 
di "impianti a rischio di incidente rilevante". 

 
Inoltre viene sottolineato un particolare che rende "complicato" e "non omogeneo" il 
percorso applicativo delle direttive sulle sostanze chimiche per chi gestisce attività di 
produzione:  

 complicato perché le nuove classificazioni dovute al CLP potrebbero far entrare o 

uscire le sostanze dall'applicazione della direttiva Seveso   

 non omogeneo perché l'introduzione degli obblighi di autoclassificazione potrebbe-

ro rendere disomogenea l'applicazione della Direttiva Seveso visto 
che un fabbricante o importatore di una sostanza, precedentemente esclusa dal-
le categorie elencate nella citata parte 2 dell'allegato I, potrebbe classificarla in mo-
do tale da farla rientrare in quelle stesse categorie. 

 
Rimandiamo per la valutazione di questo problema a quanto riportato nelle conclusioni 
presenti nel documento allegato. 
  

Sempre nello stesso convegno è stato proposto un aggiornamento dell'influen-
za sempre dei Regolamenti Reach e CLP suTitolo IX del Testo Unico sulla Sicurez-
za e sulla valutazione del rischio degli agenti chimici pericolosi e la valutazione della 
esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni.  
 
Per approfondimenti su questo tema vi rimandiamo direttamente alla presentazione 
allegata della D.ssa Castellano del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 

Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può 
darne comunicazione al Centro di Informazione sul PVC, che provvederà all’aggiornamento della 
lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  
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