
Il lavoro svolto dal nucleo 
REACH CLP nell’anno 2014

Gabriella Nicotra (AUSL di Bologna)

12 dicembre 2014

REACH CLP nell’anno 2014



Regolamenti comunitari che hanno assorbito le precedenti direttive

Agenzia Europea per le 
Sostanze Chimiche (ECHA) 

Regolamento REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization Restriction Chemicals (REG CE 1907/2006)

Regolamento CLP 
(Classification, Labelling, Packaging)

(REG. CE 1272/2008)

Regolamento SDS
(Schede dati di sicurezza)

(REG. UE 453/2010)

http://echa.europa.eu



Agenzia Europea Sostanze Chimiche
ECHA

Ministero Ambiente Ministero Salute
Ministero Sviluppo

Autorità competenti Nazionali

Ministero Ambiente Ministero Salute
Ministero Sviluppo

Economico

REGIONI
AUSL –

Dipartimento Sanità Pubblica

Accordo Stato Regioni



Il Direttore del 
Dipartimento 
di Sanità 
Pubblica è 

REGOLAMENTO REACH 
REGOLAMENTO SDS

per le violazioni
disciplina sanzionatoria 

D.Lgs 133/2009 

Pubblica è 
l’Autorità 
Competente 
per 
l’attuazione :

REGOLAMENTO CLP
per le violazioni

disciplina sanzionatoria 

D.Lgs 186/2010 



Vigilanza (Reach,CLP e SDS) 

� Piano di attività ispettiva proposto dal  Comitato tecnico 
di coordinamento nazionale Reach

�Standard omogenei previsti da ECHA (forum)

• ENFORCE 1(REF1) (registrazione) REACH)• ENFORCE 1(REF1) (registrazione) REACH)

• ENF 2 (utilizzatori a valle) SDS, REACH, CLP 

• ENF 3 (importazioni extra UE)

10 aziende /anno dal 2011al 2014 
(Piano Regionale Prevenzione 50 Ditte RER - 10 
Bologna)



Aziende 
controllate

�Fabbricanti 

�Importatori

�Utilizzatori a valle ( formulatori di 
miscele , riconfezionatori etc)

�Distributori

�Registrazione sostanze  �Registrazione sostanze  

�Informazioni trasmesse dai fabbricanti/importatori ai DU 
da monte a valle e viceversa

�Schede dati di sicurezza

�Misure gestione dei rischi ed informazione ai lavoratori

�Mantenimento informazioni per 10 anni

�Notifica miscele pericolose a ISS

�Restrizioni e autorizzazioni



Acquisizione 

informazioni

scelta aziende

pianificazione 

Sopralluogo

Acquisizione/

visionare 

documentazione

Compilazione 

ceck list

Analisi risultanze

Tutto ok

Richiesta ulteriore 

documentazione

Provvedimenti

Nessuno

Disporre 

miglioramenti

Procedura applicata vigilanza

pianificazione 

dell’intervento

ceck list

Compilazione 

verbale 

Ulteriore 

sopralluogo

miglioramenti

Segnalazione ad 

altre autorità 

competenti 

sanzione

Rendicontazione tramite il coordinamento regionale al 
Ministero Salute 



Ispettore trasmette 

al contravventore e 

all’obbligato in 

solido

Il trasgressore ha facoltà 

entro 30 gg dalla data di 

contestazione o 

notificazione di inviare 

scritti difensivi e 

documenti o possono 

Autorità 

competente 

emette Ordinanza 

ingiunzione con 

quantificazione 

Sanzioni amministrative

Verbale di 

accertamento 

violazione 

amministrativa

Rapporto all’autorità 

competente

documenti o possono 

richiedere di essere 

sentiti dall’Autorità 

competente (Direttore di 

Dipartimento Sanità 

Pubblica

quantificazione 

dell’entità della 

sanzione



Ispettore individua il 

contravventore e 

trasmette all’autorità 

giudiziaria

Sanzioni penali

giudiziaria

Notizia di reato



Esiti vigilanza 2014 

N 
sanzioni

n. Aziende Norma violata 

Registrazione 
sostanza

1 1 Art 6 REACH

SDS 2 2 Art 31 REACH

etichettatura 1 1 D:LGS etichettatura
MISCELA

1 1 D:LGS 
65/2003 
(Sanzione 
penale  art 21 
D.Lgs 52/97)

TOTALE 4 3



CONTROLLI documentali per sostanze 
estremamente preoccupanti SVHC 

SVHC Substances very high concern (Art 57) 

sostanze estremamente preoccupanti soprattutto sostanze estremamente preoccupanti soprattutto 
se di uso dispersivo e/o in grandi volumi

CMR (Cancerogeni, Mutageni, tossici per la 
riproduzione

PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossici)

vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulabili)

distruttori endocrini, etc



Candidate list all’ inserimento nell’all.XIV

Sostanze soggette ad Autorizzazione (all XIV)

Sostanze soggette a Restrizioni (in quanto tali, in miscela Sostanze soggette a Restrizioni (in quanto tali, in miscela 
o in articoli) la cui fabbricazione, immissione sul mercato 
o impiego sono limitati o vietati (all XVII) 



Campionamenti 

2 campioni di cemento -restrizione per Cr (VI) 

REGOLARI

2 campioni di prodotti pulizia 

IN  ATTESA DI REFERTO ANALITICO



• Fabbricanti/Importatori di sostanze chimiche

Assistenza (aziende e consumatori )

rete di condivisione delle domande e 
risposte con il gruppo regionale

• Fabbricanti/Importatori di sostanze chimiche
• Utilizzatori professionali di sostanze /miscele
• Cittadini 



Portale 

Per consumatori e 
aziende

www.ausl.bologna.it

Portale UNIONCAMERE 

(Ministero Sviluppo Economico-
enterprise europe network

Per aziende 

dspreachclp@ausl.bologna.it

(in forma anonima)
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Coord sost


