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Oggetto: Petizione 1509/2012, presentata da Chimica Italiana, una società italiana, 
sull'attuazione del regolamento "REACH"

1. Sintesi della petizione

I firmatari sono un gruppo di piccole e medie imprese del settore chimico che producono per 
le industrie del settore tessile, del pellame e della carta e che si sono riunite in un consorzio 
per adempiere le procedure stabilite nel regolamento (CE) n. 1907/2006, conosciuto come 
regolamento "REACH", e nel regolamento (CE) n. 1272/2008, noto come regolamento 
"CLP".

Tali PMI incontrano difficoltà pratiche, in particolare per quanto concerne i costi elevati e la 
mancanza di trasparenza del forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"Il regolamento REACH rappresenta una rilevante modifica al modo in cui i rischi associati 
alle sostanze chimiche erano gestiti nell'UE prima della sua adozione. Ha conferito 
all'industria (indipendentemente dalle dimensioni delle aziende) una maggiore responsabilità 
quanto all'identificazione e alla gestione dei pericoli e dei rischi delle sostanze chimiche, 
nonché all'introduzione di adeguate misure di gestione del rischio per garantire l'utilizzo 
sicuro delle sostanze chimiche. 
La Commissione riconosce le preoccupazioni che sono state sollevate quanto all'onere che 
REACH implica per l'industria, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), come 
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rispecchiato nel riesame di REACH (relazione della Commissione sul funzionamento di 
REACH e relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione, adottati il 5 febbraio 
2013). Al fine di garantire la stabilità legislativa e la prevedibilità e alla luce del buon 
funzionamento generale della legislazione, la Commissione ha deciso di non proporre 
cambiamenti al dispositivo del regolamento. Ciononostante, il riesame ha identificato alcune 
esigenze di adeguamento e in particolare la necessità di ridurre l'impatto di REACH sulle 
PMI. Un allegato alla relazione della Commissione contiene il seguente elenco di 
raccomandazioni specifiche finalizzate a ridurre gli oneri amministrativi di REACH che 
gravano sulle PMI, pur mantenendo la capacità di tali imprese di adempiere tutti gli obblighi 
derivanti da REACH:

l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è invitata a fornire indicazioni più 
specifiche in materia di trasparenza, non discriminazione ed equa ripartizione dei costi nel 
quadro dell'organizzazione e della gestione del SIEF. L'esame ha permesso di individuare 
problemi specifici in relazione alle competenze dei dichiaranti capofila, rappresentati il più 
delle volte da grandi imprese. Tali competenze possono tradursi nell'applicazione di 
commissioni forfettarie sulle 'lettere d'accesso' e nell'eccessiva imposizione per 
l'amministrazione del SIEF. È necessario rafforzare gli incentivi volti a garantire 
un'amministrazione economicamente efficiente del SIEF.

L'ECHA e l'industria devono sviluppare orientamenti incentrati maggiormente 
sull'utilizzatore, con un'attenzione particolare alle PMI. Il riesame ha rilevato un problema 
specifico per quanto riguarda i numerosi orientamenti finalizzati a sostenere l'applicazione di 
REACH. Solo una minima parte di tali orientamenti è destinata a gruppi specifici di imprese. 
Il campo d'applicazione di REACH interessa un gran numero di imprese di vario tipo lungo 
l'intera catena d'approvvigionamento; ne consegue che i documenti d'orientamento sono 
spesso alquanto complessi.

L'ECHA, in collaborazione con l'industria, deve migliorare gli orientamenti per la protezione 
delle proprietà intellettuali nel contesto dello scambio obbligatorio di informazioni all'interno 
della catena del valore. Per quanto riguarda la registrazione comune è stato riscontrato un 
problema specifico a livello di divulgazione di importanti informazioni commerciali, che in 
alcuni casi costituiscono il fondamento di determinate imprese. Sono necessari orientamenti 
più specifici per diffondere le migliori pratiche in seno all'industria per quanto riguarda il tipo 
di informazioni da proteggere e la via migliore per ottenere una protezione soddisfacente.

Analogamente, l'Agenzia deve sviluppare, tenendo conto in particolare delle PMI e delle 
imprese meno esperte, orientamenti più chiari per l'applicazione del sistema dei descrittori 
d'uso. Le PMI hanno oggi spesso bisogno di un sostegno esterno con conseguente aumento 
dei loro costi di conformità. Un uso improprio del sistema può comportare notevoli differenze
nelle condizioni d'uso prescritte per la stessa sostanza tra i diversi fornitori, il che limita la 
possibilità di cambiare fornitore, genera costi più elevati e compromette la stabilità 
dell'approvvigionamento.

I servizi nazionali di assistenza tecnica per REACH e dell'ECHA sono invitati a sviluppare 
misure e orientamenti specifici volti a una rapida integrazione dei processi REACH nella 
R&S e in altri processi di innovazione. Alcune imprese innovative hanno espresso 
preoccupazioni riguardo alla mancanza di certezza giuridica. REACH prevede tutta una serie 
di meccanismi che promuovono l'innovazione e l'Agenzia produce una gran quantità di 
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informazioni, diffuse su Internet, che definiscono esattamente gli obblighi; ciononostante è 
necessario informare adeguatamente le imprese innovative circa tali meccanismi e tali fonti di 
informazione. 

La Commissione continuerà a utilizzare la rete Enterprise Europe (EEN) ai fini di una 
conoscenza più approfondita di REACH e di una migliore comunicazione all'interno della 
catena d'approvvigionamento. Il regolamento REACH si rivolge a una vasta gamma di 
imprese e molte di loro, in Europa, sono utilizzatori a valle. Si ritiene che un numero piuttosto 
elevato di PMI non sia consapevole del ruolo e degli obblighi a esse incombenti in forza del 
regolamento e che le altre, benché consapevoli, abbiano una percezione a volte errata 
dell'esatta portata di tali obblighi. Per tale motivo saranno organizzate attività di 
comunicazione e di sensibilizzazione su vasta scala, utilizzando le piattaforme esistenti della 
rete Enterprise Europe e dei servizi nazionali di assistenza tecnica per REACH.

Infine, la Commissione continuerà a monitorare i costi amministrativi dell'applicazione di 
REACH da parte delle PMI, nonché la quantità e qualità dell'assistenza tecnica e giuridica 
prestata a tali imprese dalle istituzioni responsabili dell'applicazione.

Inoltre, il regolamento sulle commissioni è stato riesaminato tenendo conto dei risultati 
dell'esame generale di REACH, in particolare quelli attinenti ai costi di REACH e al suo 
impatto sulla competitività e sull'innovazione. Uno dei principali obiettivi del regolamento 
sulle commissioni, una volta riesaminato, era di ridurre i costi per le PMI prevedendo una 
riduzione di fino al 95% delle commissioni.

Per quanto concerne la proposta di registrare le famiglie di coloranti, la Commissione 
vorrebbe rammentare che il principio OSOR (una sostanza, una registrazione) deriva dalla 
formulazione del titolo II di REACH, che specifica i requisiti di registrazione. Ciononostante, 
la Commissione desidera sottolineare il fatto che l'articolo 13 di REACH prevede l'eventuale 
uso di metodi alternativi per generare informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze, e 
cioè l'utilizzo del raggruppamento o del metodo del nesso esistente 'read-across', a condizione 
che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato XI del regolamento. Tale disposizione 
permette al dichiarante di ridurre il costo dei test necessari. Tuttavia, l'onere della prova ricade 
sul dichiarante, che deve valutare l'opportunità di ricorrere a tali metodi alternativi. 

Per quanto concerne i requisiti applicabili alle sostanze importate ai sensi di REACH, il 
regolamento prevede che i fabbricanti e gli importatori di sostanze in quanto tali, in miscele o 
in articoli, siano trattati analogamente, e che siano quindi entrambi soggetti ai medesimi 
requisiti ai sensi del regolamento. Detto questo, l'articolo 8 di REACH prevede la possibilità 
per un fabbricante non stabilito nella Comunità di nominare un rappresentante esclusivo per 
soddisfare gli obblighi degli importatori ai sensi del regolamento REACH. 

L'obiettivo principale delle disposizioni in materia di condivisione dei dati di REACH è di 
ridurre la sperimentazione sugli animali, ma anche di minimizzare i costi della raccolta dati 
per l'industria. La creazione e il funzionamento del forum per lo scambio di informazioni sulle 
sostanze (SIEF) non sono disciplinati da REACH e di conseguenza spetta all'industria 
organizzarsi al fine di rispettare le disposizioni applicabili del regolamento. Ciononostante, i 
servizi della Commissione sono consapevoli di potenziali preoccupazioni legate alla 
trasparenza e alla comunicazione in seno ai SIEF, in particolare per quanto concerne le PMI 
(come riconosciuto nel riesame di REACH). I servizi della Commissione stanno lavorando al 
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momento per raccogliere informazioni concrete sul malfunzionamento pratico dei SIEF, al 
fine di prendere decisioni, sulla base di tali esempi concreti, sulle azioni adeguate da 
intraprendere per ovviare alla questione.

Conclusione

Le preoccupazioni dei firmatari sono state parzialmente affrontate, ad esempio con la 
riduzione delle commissioni di registrazione e con il sostegno a disposizione delle PMI per 
garantire l'ottemperanza a REACH. Nel contesto dell'attuazione delle raccomandazioni del 
riesame di REACH, i servizi della Commissione stanno raccogliendo informazioni al fine di 
essere in grado, sulla base di esempi concreti, di valutare quali azioni opportune possono 
essere intraprese per affrontare le preoccupazioni relative al funzionamento dei SIEF 
nell'ambito di REACH." 


