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I. Introduzione

Dopo la presentazione da parte della Commissione europea, nell’ottobre 2003, del progetto di 
regolamento per la riforma della politica comunitaria in materia di sostanze chimiche, le 
discussioni svoltesi fino ad ora in seno al Consiglio e al Parlamento europeo, nonché la sua 
audizione del 19 gennaio 2005 ed i numerosi colloqui con le parti coinvolte, è ormai assodato 
che non vi sono più dubbi sulla necessità di una nuova politica in materia di sostanze 
chimiche, ma che permane il disaccordo sulla strutturazione del sistema da adottare per la 
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione di tali sostanze.
Nucleo della discussione è l’approccio scelto dalla Commissione per la registrazione, che è 
basato essenzialmente sui quantitativi e non consente una precisa valutazione del rischio. Esso 
fissa requisiti decisivi per valutare se il livello di protezione richiesto di fronte ai possibili 
pericoli o rischi determinati dalle sostanze chimiche sia o meno proporzionale rispetto 
all’onere che grava sull’industria a causa di procedure eccessivamente complicate e costose.

Nonostante le discussioni finora condotte, sostanzialmente rimangono ancora due questioni 
irrisolte:

1.Com'è possibile evitare che siano tolte dal mercato soprattutto le sostanze prodotte in 
quantità più limitate e vengano a mancare in particolare nel processo produttivo degli 
utenti a valle solamente perché la loro registrazione è troppo costosa e non perché esse 
sono troppo pericolose?

2.Come può un importatore di articoli ottemperare agli obblighi di registrazione senza 
avere la possibilità di ottenere una conoscenza sufficientemente precisa delle sostanze 
chimiche contenute negli articoli stessi?

È incontestabile che occorre tenere maggiormente in conto gli oneri imposti alle PMI, che 
saranno interessate da REACH, da un lato, come produttori di sostanze chimiche speciali in 
quantità limitate e, dall’altro, come utenti a valle nei settori più svariati.

Le normative per la gestione delle importazioni devono essere concepite in maniera tale da 
non penalizzare ulteriormente la competitività di un settore importantissimo dell’industria 
europea e non suscitare alcun dubbio in merito alla compatibilità con l’OMC.
Occorre inoltre definire chiaramente la posizione dell’istituenda agenzia europea delle 
sostanze chimiche rispetto alle autorità nazionali preposte al controllo, nonché il ruolo del 
Parlamento europeo.
L’obiettivo prioritario di qualsiasi considerazione in merito ai miglioramenti necessari o 
eventuali, concernenti il fattore rischio, dell’approccio proposto dalla Commissione, fondato 
essenzialmente sui quantitativi, deve essere il raggiungimento dell’auspicato grado di 
protezione per l’uomo e per l’ambiente in una maniera più efficace, ossia più mirata, 
rapida, scevra da impedimenti burocratici ed economicamente conveniente per le parti 
coinvolte, di quanto consenta la proposta avanzata dalla Commissione nella sua forma attuale. 
Si sono manifestati punti critici essenziali relativi alla fattibilità pratica della proposta della 
Commissione, che meritano una seria considerazione. Per una parte di essi fortunatamente vi 
sono già valide proposte di soluzione, mentre altre problematiche, come quelle relative 
all’articolo 6, sono ancora del tutto irrisolte.

II.  Punti critici del sistema di registrazione proposto

L’approccio della Commissione non è né plausibile né proporzionato: non è plausibile il fatto 
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che si richieda la registrazione di tutti i dati, allo stesso modo, per tutte le sostanze e tutti gli 
usi, senza alcun riferimento ai rischi concreti a cui una certa sostanza espone l’uomo e 
l’ambiente, senza stabilire priorità. È sproporzionato il fatto che valga sempre il principio «più 
dati uguale più costi per i necessari test e per la produzione dei dati», ma in nessun caso è 
espressa la relazione «più dati corrispondono ad un più elevato grado di protezione».
Non è presa in esame, ad esempio, la ragione per cui, nonostante l’esposizione estremamente 
bassa di una sostanza (naturale) come il sale, per la presentazione dei dati relativi a 
quest'ultima è richiesto un onere equivalente a quello di una sostanza altamente cancerogena,
solo perché il sale è prodotto in grandi quantità.

In questo ambito si dovrebbe optare per una procedura diversa senza recedere dall’obiettivo 
di registrare senza eccezioni le circa 30 000 sostanze in questione. 
Gli elevati costi di registrazione connessi all’approccio della Commissione, basato sulle soglie 
di quantità, non sono in molti casi proporzionati alla cifra d’affari realizzabile con tali 
sostanze, soprattutto nel caso delle sostanze prodotte in quantità più limitata dalle piccole e 
medie imprese che occupano mercati di nicchia. Di conseguenza, è comprovato che le 
imprese dovrebbero togliere dal mercato un cospicuo numero di loro prodotti per ragioni 
economiche e non per ragioni di pericolosità! Nel peggiore dei casi vi è il rischio di un calo di 
produzione, della sospensione della produzione o addirittura della cessazione dell’attività 
dell’azienda, con una conseguente perdita di posti di lavoro nell’UE.1 Il sistema della 
Commissione, basato sulle soglie di quantità, incoraggia quindi erroneamente una selezione, 
determinata dai costi di registrazione e non dal rischio che una sostanza comporta. È questo 
aspetto che bisogna correggere! 

Soprattutto alle piccole e medie imprese sarà richiesto un impegno burocratico eccessivo per 
produrre i documenti di registrazione e i fogli di dati necessari. Oltre al fattore tempo, sarà per 
esse estremamente gravoso anche il necessario impegno finanziario e spesso la carenza di 
personale specializzato. Tali obblighi sono diametralmente opposti al rafforzamento della 
competitività ed alla sempre auspicata semplificazione amministrativa, nonché alle iniziative 
volte ad un miglioramento della legislazione.

Vi è infine ragione di temere che a lunga distanza la proposta arrecherà un danno anche alla 
capacità di innovazione dell’economia in seno all’UE, in quanto la sua attuazione ostacolerà 
le idee innovative, ridurrà il numero delle sostanze e subordinerà l’attuazione delle nuove idee 
ad un esteso condizionamento burocratico. In questo modo si ostacola l’obiettivo della nuova 
strategia di Lisbona, tesa a rendere l’UE definitivamente competitiva. 
L’approccio basato sulle soglie di quantità conduce inoltre a sperimentazioni superflue sugli 
animali, che potrebbero essere nettamente diminuite mediante un’impostazione basata sul 
rischio.

III.  Possibilità di miglioramento

  
1 Sostituire una sostanza, d’altra parte, richiede di norma lo svolgimento di ricerche costose, condizionate dal 
numero limitato delle sostanze presenti in natura e delle loro combinazioni, nonché dal fatto che l’accertamento 
dell’idoneità della sostanza sostitutiva dipende da molteplici caratteristiche chimiche, fisiche, tecniche e 
tossicologiche.
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Nel frattempo alcuni Stati membri ed alcune associazioni del settore hanno presentato svariate 
proposte, che in parte si integravano. Tutte indistintamente tentavano di gettare un ponte fra il 
grado di protezione raggiungibile ed i necessari obblighi oggettivi per la registrazione e 
l’effettiva valutazione. Uno degli aspetti prioritari è dichiarare prima possibile compatibili con 
l’ambiente le sostanze sicuramente prive di qualsiasi potenziale di pericolosità, limitando 
quindi gli obblighi di presentazione dei dati per ciascuna sostanza dichiarata, al fine di 
sottoporre ad esami approfonditi le sostanze veramente problematiche.

1.  Una sostanza – una registrazione (one substance – one registration, OSOR)
La proposta presentata al Consiglio dal Regno Unito e dall’Ungheria, secondo la quale 
ciascuna sostanza dovrebbe essere registrata una sola volta, è molto interessante per la sua 
logica semplice, che mira ad evitare il ripetuto rilevamento e finanziamento di dati uguali. 
L’idea sottesa all’OSOR è in linea di principio idonea ad abbattere gli oneri amministrativi 
per le imprese e le autorità. 
Le discussioni hanno messo in luce le seguenti questioni irrisolte alle quali è necessario 
rispondere ai fini di un accettabile approccio alternativo:

1. Chi fissa i costi per la ripartizione dei dati e chi è l’arbitro indipendente nel caso in cui 
non si giunga ad un accordo fra i partner del consorzio?

2. Come devono essere (nuovamente) allocati i costi, se altri produttori vogliono aderire 
ad un consorzio già formato, senza che si renda necessaria un'ampia redistribuzione 
burocratica?

3. come è possibile assicurare il mantenimento della riservatezza commerciale 
nonostante la formazione di consorzi – fra i quali è necessario respingere 
chiaramente i consorzi obbligatori?

4. In linea generale la formazione di consorzi ai sensi della normativa attualmente in fase 
di elaborazione è conforme con la normativa pertinente in materia di cartelli?

5. In ogni caso è lecito supporre che vi sia sempre una definizione univoca di sostanza?

Nonostante le questioni tuttora aperte si può affermare che questa proposta diminuirebbe il 
carico tecnico-amministrativo richiesto da una registrazione, aiuterebbe le piccole e medie 
imprese ed avrebbe un influsso favorevole sulla questione dei costi. Anche questo progetto 
tuttavia non indica in che modo si potrebbe migliorare la mancanza di priorità ai fini della 
registrazione. Rimane parimenti irrisolta la problematica delle importazioni. Per attuare la 
proposta in maniera ragionevole bisognerebbe inoltre rafforzare il ruolo dell’agenzia europea, 
in modo tale che essa possa agire come arbitro indipendente.

2.  Volumi minimi
La proposta della Commissione prevede che le normative concernenti la registrazione si 
applichino solo alle sostanze la cui produzione annua sia superiore ad una tonnellata, a meno 
che le sostanze in esame non appartengano comunque ad una delle categorie riconosciute ad 
alto rischio come i PCB o le sostanze cancerogene. Tuttavia, durante le discussioni svoltesi 
soprattutto in seno al Consiglio è stata espressa la richiesta di includere nel regolamento 
REACH anche le sostanze che non raggiungono tale soglia.

In questo modo, l’auspicato ampliamento del campo d’applicazione ha nuovamente posto in 
rilievo il fatto che una definizione degli obblighi relativi ai dati da fornire e della procedura 
per una registrazione senza alcun riferimento ai rischi sia fuorviante. È ovvio che anche le 
sostanze prodotte in piccola quantità possono comportare pericoli per la salute e l’ambiente. 
Pare tuttavia del tutto sproporzionato inserire tutte quelle sostanze nel sistema REACH.



CM\562724IT.doc 5/10 PE 357.565v01-00

IT

In questo contesto accorre altresì fare riferimento alle conseguenze estremamente negative
che comporterebbe un notevole ampliamento dei requisiti relativi ai dati e quindi anche ai test 
sulla quantità di sperimentazioni sugli animali, che si ritiene già troppo elevata.

3.  La proposta di Malta e della Slovenia
La proposta avanzata da Malta e dalla Slovenia tenta di affrontare la problematica 
summenzionata. L’impostazione delle considerazioni si fonda sul fatto che la strategia finora 
seguita, basata su un sistema di registrazione unitario ed onnicomprensivo (one size fits all) 
non può coprire l’intera gamma da zero a dieci tonnellate. Per la prima volta in questa 
proposta si afferma la necessità di stabilire più rigorose priorità.
Mediante la classificazione in due gruppi ad alto rischio (sostanze chimiche speciali e 
sostanze importate da piccole e medie imprese per essere sottoposte ad ulteriori lavorazioni da 
altri produttori di sostanze) ci si è occupati soprattutto della problematica inerente ai 
produttori di nicchia. Si è giustamente rilevato che questi produttori/importatori hanno un 
interesse molto minore alla formazione di consorzi (si veda il questionario OSOR al punto III-
1). La separazione dei dati che, se resi disponibili indiscriminatamente, potrebbero 
compromettere il buon andamento di un’impresa, solleva le questioni della proporzionalità 
della richiesta di dati e della riservatezza commerciale. 
La proposta prevede inoltre un inventario dei dati già raccolti e dunque una fase di 
preregistrazione. In questo contesto si prende in considerazione per la prima volta la 
registrazione di dati essenziali sul rischio, che consentirebbe un’analisi dei rischi rapida ed 
efficace. Grazie alla prima analisi provvisoria dei rischi ed alla prima analisi della sicurezza, 
nonché alla verifica della completezza della documentazione si eviterà il notevole accumulo 
delle sostanze prodotte in piccola quantità senza rischi  al termine della fase introduttiva di 11 
anni e si rafforzerà nettamente l’impostazione basata sul rischio. Sono trattati anche i fattori 
già citati in relazione alla ripartizione dei costi ed alla posizione dell’agenzia come arbitro.
La proposta offre un primo approccio che si discosta dal semplice accumulo di un vasto 
numero di dati per orientarsi verso un efficiente studio del potenziale di pericolosità delle 
sostanze chimiche basato sui rischi, consentendo di escludere rapidamente le sostanze prive di 
rischio.

4.  Perfezionamento dell’impostazione di REACH  (a workable REACH)
L’industria ha esteso all’intero campo di applicazione di REACH le considerazioni suesposte 
relative ad un’effettiva valutazione del rischio e ad una limitazione dei dati necessari in una 
prima fase. L’obiettivo è chiaramente quello di una duplice strategia:

1. adeguare gli obblighi di registrazione al potenziale di rischio effettivamente da 
analizzare e

2. nello stesso tempo intraprendere un’efficace valutazione del rischio incentrata sulle 
sostanze realmente problematiche.

In questo modo i risultati saranno disponibili in tempi più brevi e si consentirà all’agenzia di 
esaminare accuratamente le sostanze per le quali esiste un fondato sospetto di pericolo che 
potrebbe rendere necessaria la restrizione di alcuni usi o la messa al bando della sostanza 
stessa. Nel complesso si giungerebbe quindi ad un migliore grado di protezione rispetto al 
sistema proposto finora e basato su una vasta raccolta di dati, mentre sarebbe nello stesso 
tempo ridotto il carico burocratico gravante sul sistema.
Tale obiettivo può essere raggiunto da un lato delimitando chiaramente il campo 
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d’applicazione da altri ambiti giuridici regolati da leggi speciali. Un sunto delle eccezioni 
segnalate in più punti nella proposta odierna consentirebbe una valutazione coerente del 
campo d’applicazione.
Al fine di giungere ad un’efficace analisi del rischio come descritta sopra, occorre estendere 
il criterio di classificazione delle sostanze oltre a quello relativo alle tonnellate di produzione 
annua, tenendo anche conto della proprietà di una sostanza e della sua eventuale categoria di 
esposizione. Invece di prendere in considerazione gruppi di categorie, occorre identificare e 
suddividere in categorie le tipiche esposizioni dell’uomo e dell’ambiente ad una sostanza, a 
prescindere dall’uso della stessa. Si procede a riepilogare le tipiche situazioni di carico, che 
richiedono le stesse misure protettive. Si tratta delle principali vie di assorbimento nell’uomo 
(orale, inalativa ed epidermica), e delle vie d’immissione nell’ambiente (aria, acqua, suolo, 
flora e fauna) nonché della durata di ciascuna esposizione (singola o breve, occasionale, 
ripetuta o prolungata). All’interno di queste categorie d’esposizione sono definiti e poi 
raggruppati: campi d’applicazione fondamentali (uso industriale, commerciale o privato) e 
livelli/gradi di esposizione tollerabili. Attualmente una struttura simile è in fase di 
elaborazione nel «REACH Implementation Programme» della Commissione.

Per una prima fase di valutazione del rischio sarebbe sufficiente una serie minima di dati
che indichino essenzialmente le proprietà fisico-chimiche e gli effetti acuti sull’uomo e 
l’ambiente. Dovranno poi essere eseguiti ulteriori test a seconda delle varie situazioni di 
esposizione. Nella procedura di registrazione requisiti più precisi in marito al tempo e al 
contenuto dovrebbero andare di pari passo con la gravità dell’esposizione. In questo modo si 
darebbe maggiore considerazione alla componente della priorità delle sostanze da registrare al 
fine di curarsi maggiormente dell’aspetto del rischio nel suo complesso. Sarebbe opportuno 
utilizzare come supporto le informazioni di cui le imprese già dispongono, per identificare 
tempestivamente le sostanze che presentano rischi accertati ed avviare in via prioritaria la 
procedura per la loro registrazione. A questo proposito si fa riferimento in particolare alle 
sostanze CMR, PBT e VPVB.

5.  Strumento -IT per gli utenti a valle
L’industria tessile europea ha elaborato uno strumento IT mediante il quale gli utenti a valle 
possono avviare autonomamente una valutazione delle sostanze che utilizzano suddivisa per 
uso e categoria di esposizione nella maniera più semplice, in quanto standardizzata e digitale.

Questa proposta, avanzata dalla delegazione austriaca e tedesca, ha suscitato molto interesse 
anche presso il Consiglio.
Una preregistrazione automatica, strutturata in modo simile ed associata ad una serie minima 
di dati raccolti dall’agenzia europea delle sostanze chimiche, consentirebbe agli utenti a valle 
di svolgere un tale esame, limiterebbe i costi amministrativi per le imprese e le autorità e nello 
stesso tempo terrebbe conto della richiesta di divulgare le informazioni (right to know).
6.  Un nuovo campo d’applicazione
È descritto di seguito un campo d’applicazione modificato, che tiene conto dei problemi citati 
in precedenza, nella misura in cui possono trovare soluzione in questa parte della proposta 
REACH.

a.)  La legislazione in vigore
Ai sensi dell’art. 2, le sostanze la cui gestione è già regolata da direttive in vigore (ad esempio 
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biocidi, prodotti fitosanitari ecc) dovrebbero in linea generale essere escluse dall’intero campo 
d’applicazione. Le norme eccettuative attualmente disseminate in tutta la direttiva dovrebbero 
essere indicate coerentemente all’inizio della direttiva. A questo proposito, la direttiva in 
materia di cosmetici pone una sfida particolare, in quanto nella sua attuale formulazione non 
tiene conto di alcuni aspetti della proposta REACH. 

b.)  Le problematiche legate al riciclo e allo smaltimento dei rifiuti
Esaminando la proposta REACH in maniera più approfondita, è emerso in modo rapido e 
chiaro che si è quasi del tutto trascurato un insieme di problemi, in merito ai quali necessitano 
indubbiamente alcune modifiche. Parte dei risultati della gestione di sostanze chimiche deriva 
dal fatto che l’Europa ha tempestivamente intrapreso e poi portato avanti ampiamente il 
recupero delle sostanze, provvedendo alla sua regolamentazione giuridica. La proposta 
attualmente in esame cela il rischio di azzerare totalmente questi vantaggi.

Una possibile soluzione è lo stralcio dalla registrazione delle sostanze, nella fattispecie delle 
materie prime come l’acqua (potabile), il vetro, il cartone e la carta, qualora si tratti di 
sostanze che rientrano nel processo di riciclo. Occorrerà discutere ancora sul modo di gestire 
le sostanze soggette a modifica nell'ambito dei procedimenti di separazione e di estrazione di 
sostanze mediante sostanze chimiche o processi chimici. Sarebbe inoltre opportuno assicurarsi 
che anche in caso di modifica in tale ambito si dovrà quantomeno mantenere, se non 
addirittura migliorare, l’elevato livello di riciclo dei materiali raggiunto in Europa.

c.)  Sostanze naturali
Anche le sostanze naturali pongono problemi simili: la loro registrazione in conformità del 
regolamento REACH sarebbe sproporzionata (si veda l’esempio del sale al punto II). 
Tuttavia, non è pensabile una generale esclusione di tali sostanze, poiché esistono prodotti 
naturali, come il piombo o il mercurio, che sono indubbiamente pericolose.

È possibile ipotizzare una delimitazione che comporti l’esclusione solamente delle sostanze 
classificabili come sostanze naturali, utilizzabili senza ricorrere a lavorazioni intermedie 
mediante sostanze chimiche e la cui esposizione si può considerare trascurabile oppure è già 
regolata da altre normative. Un esempio di ciò è rappresentato dal coke, che è utilizzato senza 
ulteriori lavorazioni e la cui esposizione è sottoposta a sufficienti controlli grazie alle 
disposizioni in materia di controllo delle emissioni.

d.) Polimeri
La soluzione in merito ai polimeri avanzata nella proposta non pare logica. Spetta all’agenzia 
valutare i risultati ottenuti a seguito della revisione prescritta dall’articolo 133(2), mentre 
rimane fra le competenze dei co-legislatori apportare modifiche alle norme giuridiche.

e.)  Leghe
Anche in merito alle leghe occorre un simile chiarimento. Pare opportuno ricorrere anche in 
questo caso ad una misura di deroga.

f.)  Ricerca e sviluppo  (R&S)

Le misure di deroga previste dal regolamento REACH per le sostanze utilizzate nel settore 
R&S appaiono insufficienti. Sarebbe opportuno stralciare il settore R&S dal campo 
d’applicazione del regolamento.  Le condizioni in cui sono utilizzate le sostanze a fini di R&S 
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sono talmente diverse da quelle dell’uso industriale e commerciale che pare del tutto 
inadeguato comprendere tali sostanze nel regolamento REACH. Il termine di 5 anni per le 
misure di deroga, fissato all’articolo 7, deve dunque essere annullato. 
Occorre inoltre rafforzare ulteriormente gli stimoli all’innovazione per il settore dell’industria,
senza però introdurre necessariamente una sostituzione forzata.

g.)  Prodotti intermedi

Un’ulteriore questione è se sia opportuno escludere dal regolamento REACH i prodotti 
intermedi che non sono immessi sul mercato.

7.  Richiesta di un regolamento REACH funzionale ed equilibrato
Dalle considerazioni in merito alle opzioni in esame per la modifica della proposta REACH si 
traggono le seguenti conclusioni:

i.) Occorre ridefinire il campo d’applicazione (si veda il punto 6).

ii.) Occorre introdurre una preregistrazione che consenta di compilare in tempi brevi 
un registro complessivo delle 30 000 sostanze, nella forma di una serie minima di 
dati. In tal modo si potrebbe effettuare immediatamente una prima approssimativa 
valutazione del rischio. 

Per la rilevazione di queste serie minime di dati bisogna concedere un periodo 
determinato per la preregistrazione, poiché non tutti gli Stati membri o le imprese 
dispongono di un patrimonio di dati simile. Nello stesso tempo, però, ciò 
consentirebbe di raccogliere immediatamente una vasta quantità di dati necessari 
ai fini della valutazione dei rischi.
Questa prima rilevazione offrirebbe anche la possibilità di formare 
tempestivamente consorzi e quindi di poter operare con la massima convenienza 
dei costi nell’intero svolgimento delle fasi di registrazione e di valutazione, che 
dipendono dalla quantità della produzione annua.
Un simile approccio consentirebbe inoltre di confrontare l’obbligo di registrazione 
dei dati con l’effettivo potenziale di pericolosità per i prodotti intermedi e per 
quelle sostanze rimangono solamente all’interno di un processo produttivo chiuso.
In ultima analisi ciò comporterebbe anche una riduzione della burocrazia e dei 
costi per gli utenti a valle.

iii.) Sulla base dei registri delle sostanze saranno compilati elenchi di priorità 
applicando criteri basati relativi al rischio e alla quantità. Quanto maggiore è la 
pericolosità messa in luce dalla valutazione operata sulla base della serie minima 
di dati, tanto più urgente deve essere la registrazione e maggiori le richieste di 
dati. Come indicato nella proposta in esame, trascorsi 11 anni tutte le 30 000 
sostanze orientate al rischio dovranno essere registrate.

iv.) Per quanto concerne la problematica di cui all’articolo 6, è necessario cassare 
quantomeno il n. 2 e segg. per incompatibilità con l’OMC. Sarebbe certamente 
auspicabile una soluzione legata alla modifica complessiva della formulazione, 
ma per il momento questa eventualità non è prevista.

v.) È necessario rafforzare nettamente la posizione dell’agenzia, mettendo a punto i 
meccanismi di cooperazione fra essa e le autorità nazionali. Si devono evitare in 
questo modo situazioni di stallo del processo decisionale. Si prevede altresì 
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l’informatizzazione della preregistrazione mediante strumenti IT idonei (si veda il 
punto III-5), nonché un’adeguata standardizzazione della procedura di 
registrazione. In questo contesto è bene riesaminare ed eventualmente adeguare 
gli stanziamenti finanziari a favore dell’agenzia. 

L’agenzia, infine, deve svolgere il ruolo di garante della certezza del diritto nei 
confronti delle imprese ed avere quindi l’ultima parola in materia di valutazione 
del rischio per le sostanze e per i test. Ciò significa, nello stesso tempo, che 
l’onere della prova spetta all’impresa o allo Stato membro che mette in dubbio 
una valutazione approvata dall’agenzia.

vi.) Occorre garantire la posizione del Parlamento europeo che dovrà vigilare sulla 
efficacia del regolamento REACH così modificato. Occorre pertanto prevedere 
una clausola di temporaneità (sunset clause).

IV.  I successivi passi verso la soluzione 

Deve essere ancora verificata la coerenza e la reciproca compatibilità delle opzioni descritte 
sopra ed occorre attendere quali esiti produrrà lo studio integrativo della Commissione sulla 
valutazione delle conseguenze, che sarà pubblicato a breve.

Pare tuttavia che solo l’approccio basato sul rischio, che comprende tutte le sostanze, e si 
avvale della quantità minima di dati e di una preregistrazione sia in grado di offrire una 
soluzione che copra tutte le problematiche menzionate all’inizio. La limitazione dei dati 
richiesti ed una valutazione globale e complessiva del rischio concorrono al miglioramento 
del grado di protezione dei consumatori e dell’ambiente, consentendo d’altra parte 
un’adeguata riduzione dei costi e degli oneri che gravano sull’industria. Tenendo conto di 
tutto ciò, sarà necessaria una riforma globale delle normative in materia di registrazione nel 
rispetto dei fondamenti giuridici del mercato interno, nonché un adeguamento  dei relativi 
allegati.
Al momento non si profila ancora alcuna soluzione soddisfacente per i rapporti delle imprese 
con gli Stati terzi e con i produttori di questi ultimi, che impedisca a REACH di rimanere uno 
strumento giuridico applicabile solo in Europa e determinano per l’industria europea 
distorsioni della concorrenza a livello internazionale.
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