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Le nuove sostanze sotto osservazione dal Reach   

4
a
 Conferenza nazionale sul Reach del 16 dicembre 2013 

 
Lo scorso dicembre 2013 si è tenuta la consueta conferenza nazionale sul Reach in 
cui sono stati presentati vari aspetti del Regolamento ed un aggiornamento sulla valu-
tazione delle sostanze. 
Per approfondire i vari aspetti presentati vi rimandiamo alle presentazioni a cui potete 
accedere tramite il seguente link:  
http://www.reach.gov.it/Eventi/Articolo/367/atti-della-4-conferenza-nazionale-sul-
regolamento-reach-roma-16-dicembre-2013 
  
Tra gli argomenti, nel 2010 impegno del vicepresidente Tajani e del commissario Po-
točnik era stato quello di:  

 inserire entro il 2012 in Candidate List 136 sostanze estremamente preoccupanti, 

SVHC 

 includere entro il 2020 in Candidate List tutte le più significative sostanze conosciu-

te e al quel momento considerate rilevanti in termini di pericolosità   
 
Sulla base di questo impegno, nel dicembre 2012 risultavano ben 138 le SVHC in 
Candidate List e nel febbraio 2013 la Commissione europea ha pubblicato una ‘SVHC 
Roadmap’  condivisa dagli Stati membri alle riunioni del CARACAL (novembre 2012 e 
marzo 2013) e in occasione dei meeting del Consiglio Competitività (febbraio 2013) e 
del Consiglio Ambiente (marzo 2013). 
  
Le sostanze che verranno man mano identificate dovranno essere sottoposte ad un 
Risk Management Option Analysis con un lavoro coordinato nei meetings RiME (Risk 
Management Expert group). Si prevedono che circa 440 sostanze saranno da sotto-
porreal RMOA entro il 2020 (55 RMOA/anno).  
  
Rolling action Plan (CORAP) 
  
Il CoRAP, piano d'azione a rotazione a livello comunitario, indica le sostanze che de-
vono essere valutate nell'arco di tre anni. L'ECHA e gli Stati membri elaborano criteri 
basati sui rischi in funzione dei quali vengono selezionate le sostanze per il CoRAP. 
Una volta stabiliti i criteri basati sui rischi, l'ECHA e gli Stati membri identificano una 
serie di sostanze che possono essere incluse nel CoRAP.  
I criteri di selezione contemplano informazioni sui pericoli, informazioni sull'esposizio-
ne e il tonnellaggio delle sostanze, incluso il tonnellaggio complessivo relativo alla 
stessa sostanza e risultante da registrazioni multiple. Il CoRAP definitivo viene adotta-
to in seguito a una consultazione fra gli Stati membri e alla formulazione di un parere 
da parte del comitato degli Stati membri dell'ECHA. Dal momento della pubblicazione 
della bozza del CoRAP, le sostanze possono essere aggiunte o rimosse dall'elenco 
prima che l'ECHA adotti il CoRAP definitivo.  
 
In relazione al programma 2020, è stato pubblicato a novembre 2013 la bozza dell'e-
lenco CoRAP delle sostanze da valutare nell'ambito di REACH nel triennio 2014-16 . 
L'elenco contiene 120 sostanze di cui 51 da valutare nel corso del 2014. 
 
Come si può vedere dall'elenco, collegandosi al sito http://echa.europa.eu/
documents/10162/13628/corap_2014-2016_en.pdf, sono presenti nell'elenco 2014 per 
lo più sostanze ipotizzate essere CMR (cancerogene, mutagene e tossiche per la ri-
produzione) e/o PBT (persistenti , bioaccumulabili e tossiche). Tredici sostanze sono 
state inserite nell'elenco sulla ipotesi che abbiano la capacità di provocare alterazioni 
del sistema endocrino e dieci per le loro proprietà di sensibilizzazione.  
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