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Agli utilizzatori di sostanze chimiche: 
assicuratevi che i vostri fornitori registrino le 
vostre sostanze in tempo 

L’uso sicuro di sostanze chimiche sul posto di lavoro si basa sui consigli dei 
fornitori. Assicuratevi che le sostanze fondamentali per la vostra attività 
vengano registrate entro la scadenza del 31 maggio 2018 e che coprano i vostri 
utilizzi. 

Helsinki, 13 giugno 2016 – L’ECHA incoraggia le imprese a verificare che fabbricanti o 
importatori registrino entro la scadenza ultima del regolamento REACH del 31 maggio 2018 le 
sostanze chimiche di interesse per la propria attività vendute e prodotte in quantità limitate. 

Geert Dancet, direttore esecutivo dell’ECHA, afferma: “Gli utilizzatori finali di sostanze 
chimiche giocano un ruolo fondamentale in ambito REACH e devono pretendere dai loro 
fornitori la garanzia che tutte le sostanze necessarie siano registrate in tempo. Ciò serve ad 
evitare interruzioni nella catena di approvvigionamento”. 

In base al REACH, gli utilizzatori a valle hanno il diritto di comunicare al fornitore il proprio uso 
specifico. “Quando i dichiaranti basano le loro valutazioni sulle informazioni d’uso degli 
utilizzatori a valle, significa che questi ultimi ricevono consigli direttamente applicabili e che le 
schede dei dati di sicurezza e gli scenari d’esposizione dei vari usi diventano più semplici da 
leggere e implementare”, aggiunge Geert Dancet. 

L’informazione ai dichiaranti circola più efficacemente attraverso le organizzazioni di settore, 
molte delle quali stanno sviluppando mappe d’uso che descrivono il tipico impiego nel proprio 
settore. Le mappe d’uso descrivono gli specifici utilizzi e le relative condizioni in modelli 
armonizzati convenuti tra le parti interessate del settore. Gli utilizzatori a valle possono 
rivolgersi alla propria organizzazione di settore per sapere se è in preparazione una mappa 
d’uso di settore che copre i loro utilizzi. È possibile utilizzare questi modelli anche per 
comunicare ogni applicazione di nicchia direttamente ai dichiaranti. Le organizzazioni di settore 
che non sono ancora coinvolte possono contattare l’ECHA per maggiori informazioni. 
 
Premesse 

L’ultima scadenza per la registrazione nel REACH del 31 maggio 2018 riguarda le sostanze 
prodotte o importate in quantitativi limitati, compresi tra 1 e 100 tonnellate all’anno. I 
fabbricanti e gli importatori hanno già avviato i preparativi per la registrazione. 
 
Le associazioni di settore di utilizzatori a valle stanno creando “mappe d’uso” che descrivono i 
tipici utilizzi e le condizioni d’impiego in un determinato settore tramite la compilazione di un 
modello convenuto. Saranno pubblicate sul sito web dell’ECHA. Questo produce un flusso 
d’informazioni ai dichiaranti armonizzato che arriva in modo efficiente a in tutto il settore. 



Le pagine web dell’ECHA destinate agli utilizzatori a valle offrono un’assistenza completa agli 
utilizzatori di sostanze chimiche, largamente disponibile in 23 lingue. Le pagine web del 
REACH 2018 dell’Agenzia offrono un servizio completo di assistenza alle imprese per effettuare 
la registrazione e nella banca dati delle sostanze chimiche sono disponibili le informazioni 
relative a tutte le sostanze già registrate. 
 
 
 
Ulteriori informazioni 

Pagine web dedicate agli utilizzatori a valle 
http://echa.europa.eu/downstream-users 

REACH 2018 e utilizzatori a valle 
http://echa.europa.eu/regulations/reach/downstream-users/other-issues-affecting-
downstream-users/registration-and-downstream-users 
 
Mappe d’uso 
http://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps 
 
Migliorare la comunicazione sull’uso sicuro dell’infografica delle sostanze chimiche: mappe 
d’uso e schede dei dati di sicurezza estese 
http://echa.europa.eu/documents/10162/15669641/safe_use_chemicals_en.pdf 

Introduzione alla legislazione UE sulle sostanze chimiche 
http://echa.europa.eu/support/getting-started 

Pagina dedicata alle PMI 
http://echa.europa.eu/sme 

Webinar per gli utilizzatori di sostanze chimiche 15 giugno 2016 
http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/use-maps-
how-downstream-users-and-registrants-can-benefit 

Utilizzatori a valle su LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/users-of-chemicals 

 
Materiale di riferimento per i media 
http://echa.europa.eu/press/press-material/ 

 

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è un’agenzia dell’Unione europea che si 
occupa dell’attuazione dei regolamenti UE sulle sostanze chimiche. L’ECHA si adopera per un 
uso sicuro delle sostanze chimiche, migliorando la protezione della salute umana e 
dell’ambiente e allo stesso tempo aumentando la competitività dell’industria europea. 
http://echa.europa.eu/ 
 


