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Pubblicata la relazione finale del secondo progetto di applicazione 
del REACH  

Nello scorso mese di settembre, sono stati pubblicati i risultati del secondo progetto di 
verifica sull'applicazione e il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento  REACH e 
dal Regolamento CLP da parte degli utilizzatori a valle, prevalentemente formulatori di 
miscele. Tale rapporto ha mostrato che, su un totale di 1181 aziende ispezionate, 
nel 67 % dei casi non sono state rispettate una o più disposizioni previste dai due Re-
golamenti. 
La fase operativa del progetto è stata realizzata dal maggio 2011 fino al marzo 2012 e 
sono state coperte 6900 sostanze, 4500 preparati e 4500 schede di sicurezza ( SDS ).  
 
La maggior parte delle aziende ispezionate erano di piccole o medie dimensioni. Più 
della metà delle aziende ispezionate non erano attive solo come utilizzatori a valle, ma 
anche in altri ruoli come ad esempio: produttori, importatori, distributori e rappresen-
tanti esclusivi. 
 
Le non conformità evidenziate sono state comunemente legate alla violazioni di: 

 (pre-) registrazione (REACH, 8 %),   

 notifica (CLP, 15 %),  

 insufficienza nelle informazioni disponibili (20%),  

 insufficienti misure di gestione del rischio (12 %). 

 
Solo il 3 % delle aziende non aveva disponibili le SDS nel luogo dell'ispezione.  
Tuttavia, il 52% delle SDS ispezionate ha mostrato comunque delle mancanze, ma 
nonostante questo alto tasso di SDS con difetti più o meno significativi, è stato notato 
un miglioramento nella completezza e nella disponibilità delle SDS rispetto ai controlli 
precedenti.  
 
È stato evidenziato nel rapporto che la qualità della SDS, il rispetto degli obblighi di 
notifica e di registrazione deve essere migliorato e che, data la complessità delle nuo-
ve legislazioni sulle sostanze chimiche, l'industria deve continuare a migliorare. Alcune 
raccomandazioni per l'industria sono contenute nella relazione di progetto. 
  
Da sottolineare che un ulteriore obiettivo del progetto era anche quello di promuovere 
l'armonizzazione degli approcci nella valutazione dell'applicazione dei due Regola-
menti Reach e CLP da parte degli Stati Membri oltre a quello di migliorare la coopera-
zione tra gli ispettori di diverse nazioni.  

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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