
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 

 Nel prossimo programma quinquennale dell’ECHA l’obiettivo centrale sarà quello di garantire parità di 

condizioni per il controllo delle sostanze chimiche tra i produttori europei e gli importatori di articoli 

contenenti SVHC e di conseguenza una più stretta collaborazione con le dogane. 

 Infatti nella relazione sul REACH per il 2018 della Commissione sono stati evidenziati i principali problemi legati 

alla sua applicazione che sono: 

− la gestione delle sostanze pericolose;  

− la necessità di migliorare la coerenza e l'integrazione nell'attuazione della legislazione sulle sostanze 

chimiche in UE, con una visione sull’impatto delle attività future; 

− l’attuazione di reali condizioni di parità tra produttori europei ed extra-europei. 

 Come si può vedere, uno dei problemi evidenziati è stato quindi proprio quello di garantire parità di condizioni 

tra gli operatori economici all'interno e all'esterno dell'UE in relazione agli articoli importati e contenenti 

sostanze soggette ad autorizzazione e restrizioni.  

 In particolare, le azioni relative alla soluzione dei problemi indicati nel rapporto della Commissione si 

rifletteranno sui lavori del Forum for Exchange of Information on Enforcement (FORUM) che è l’organo 

consolidato dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in cui sono presenti le Autorità nazionali che 

hanno la responsabilità dell’applicazione dei regolamenti REACH, CLP, PIC e POP nella UE. Il FORUM è 

supportato dalla stessa ECHA che svolge anche le funzioni di “segreteria”.  

 Ed è proprio il FORUM che ha affrontato il tema di come garantire questa uguaglianza tra chi produce in 

Europa e chi importa articoli contenenti SVHC nel programma di lavoro per i prossimi cinque anni che è 

disponibile collegandosi al seguente link: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_work_programme_2019-2023_en.pdf/.   

 Già in precedenza erano stati sviluppati alcuni progetti pilota che, in cooperazione con le dogane, hanno 

permesso di sviluppare esperienza per programmare le future contromisure e definire le necessarie attività di 

controllo sulle importazioni. La cooperazione con la dogana dovrebbe quindi diventare una parte “standard" 

del progetto di attuazione per il controllo delle importazioni ed i relativi dazi. 
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