
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Come avrete sicuramente visto, sui canali tv e radio della RAI e sul WEB è in corso una campagna 

di sensibilizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla 

registrazione delle sostanze chimiche prevista dal regolamento REACH. Per visionare lo spot collegatevi a:  

https://vimeo.com/221702788  

Inoltre, il Ministero dell’Ambiente-Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali 

sottolinea come fra meno di un anno (il 31 maggio 2018) scadranno i termini per la registrazione di quelle 

sostanze fino ad oggi esentate da questo obbligo.  

Entro quella data, tutte le imprese che producono o importano queste sostanze chimiche nei paesi 

dell'Unione Europea dovranno obbligatoriamente registrarle. 

Se producete o importate, quindi, sostanze ad oggi esentate dalla registrazione, si consiglia innanzitutto di 
contattare l'ECHA per accertarsi se la sostanza di proprio interesse è già stata registrata da altre imprese. Se 
la sostanza è già stata registrata, seguire le indicazioni dell'ECHA per condividere con le altre imprese 
registranti i dati da presentare. Se, invece, la sostanza non è stata registrata è necessario avviare le 
attività necessarie per predisporre il fascicolo di registrazione. 

Mentre a livello europeo è l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che svolge l'azione di 

informazione e di assistenza alle imprese, a livello nazionale le imprese possono rivolgersi sul territorio, per 

una prima richiesta di informazioni, ai sette sportelli informativi territoriali REACH, presenti in 

alcune Regioni (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Sicilia). 

A livello nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico è il soggetto istituzionale che assicura l'istituzione 

e il funzionamento di un servizio nazionale di informazione e assistenza tecnica alle imprese (Help desk 

REACH), ai sensi dell'art. 124 del Regolamento, per fornire ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a 

valle di sostanze chimiche, adeguate informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità che competono loro. 

Inoltre il Ministero dello Sviluppo economico dal 1 gennaio 2017 ha introdotto con una frequenza 

quindicinale, la possibilità per le imprese e per altri soggetti interessati (consulenti, amministrazioni, etc.), 

di richiedere un incontro individuale con gli esperti dell’help desk per discutere quesiti riguardanti 

specifiche problematiche relative agli obblighi REACH. In questa maniera l’help desk intende aprire un 

ulteriore canale di dialogo e approfondimento con le imprese, integrando il tradizionale servizio di risposta 

ai quesiti on-line. Gli incontri si tengono presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Via Molise, 2 - 00187 

Roma). 

Maggiori informazioni sulle date disponibili e le modalità di richiesta sono reperibili sul sito dell’Helpdesk 

nazionale REACH 

 
 
 
 
 
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 PVC Forum Italia che provvederà 
all’aggiornamento della lista.Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it 
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