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Autorizzazione

Considerando (12) 

• Uno dei principali obiettivi del REACH è incoraggiare e in certi casi garantire la sostituzione 

delle sostanze che destano maggiore preoccupazione (Allegato XIV – sostanze CMR cat. 1a 

e b, PBT, vPvB, interferenti endocrini) con sostanze o tecnologie meno pericolose quando 

esistono alternative tecnicamente ed economicamente idonee……..

Considerando(72) 

• Per sostenere l'obiettivo dell’eventuale sostituzione delle sostanze estremamente • Per sostenere l'obiettivo dell’eventuale sostituzione delle sostanze estremamente 

preoccupanti con sostanze o tecnologie alternative adeguate, tutti i richiedenti 

l'autorizzazione dovrebbero fornire un'analisi delle alternative, che prenda in 

considerazione i rischi che esse comportano e la fattibilità tecnica ed economica di una 

sostituzione, includendo le informazioni su qualsiasi ricerca e sviluppo che il richiedente 

abbia avviato o intenda avviare. Inoltre, le autorizzazioni dovrebbero essere soggette ad 

una  revisione periodica la cui durata dovrebbe essere determinata caso per caso e di 

norma soggetta a condizioni, incluso il monitoraggio. 



AutorizzazioneAutorizzazione

SCOPO art 55: assicurare il buon funzionamento del mercato interno

accertandosi che i rischi da Sostanze altamente preoccupanti siano 
adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente 
sostituite da opportune sostanze o tecnologie alternative se disponibili dal 
punto di vista tecnico e economico

Riguarda le sostanze in allegato XIV del regolamento REACHRiguarda le sostanze in allegato XIV del regolamento REACH
(elenco delle autorizzazioni)

l’uso non è più consentito dopo la data di scadenza (sunset data) tranne se autorizzato (o
esentato).

Si applica alle sostanze immesse sul mercato per un uso senza limiti di tonnellaggio

Occorre adoperarsi per la sostituzione di tali sostanze dal mercato dell'UE



autorizzazione alcuni principi generali

Art. 56.2 Un fabbricante, un importatore, i rappresentanti esclusivi o l'utilizzatore a

valle (DU) possono immettere sul mercato o utilizzare una sostanza dell'allegato XIV

se:

• L'uso specifico della sostanza è stato autorizzato

• L'utilizzo è stato esentato dal requisito dell'autorizzazione (art.56.3,4,5,6)

• La "data di scadenza" è stata raggiunta ma è stata presentata una domanda di

autorizzazione 18 mesi prima (Data di ultima applicazione – Latest Application

Date)
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Date)

• L'autorizzazione per l'uso specifico è stata concessa all'utilizzatore

immediatamente a valle (art 56.1.e)

Un utilizzatore a valle può utilizzare una sostanza autorizzata a condizione che egli

utilizzi la sostanza conformemente alle condizioni dell'autorizzazione concessa ad un

attore a monte

Sanzionato dall’art 14.2 del Dlgs 133/2009 , …il DU 
che non ottempera  a quanto previsto da art 56.2 
Reg. REACH …è punito con arresto fino a 3 mesi o  
con ammenda da 40000 a 150000euro



Autorizzazione
Rientrano nella procedura di autorizzazione sostanze Altamente preoccupanti-

SVHC  art 57 :

� Cancerogeni, Mutageni, Tossici riproduzione
CMR cat. 1A e 1B in CLP

� Persistenti –Bioaccumulabili-Tossiche (PBT)   e
molto Persistenti - molto Bioaccumulabilimolto Persistenti - molto Bioaccumulabili
per l’ambiente –(vPvB) inconformità con REACH (Allegato XIII)

� Altre sostanze che hanno effetti gravi ed irreversi bili  
per salute umana o  ambiente (es.interferenti endocr ini)
Identificate caso per caso (art 59 )



Autorizzazione disposizioni generali art 56 esenzioni/non applic (1)

uso in Ricerca e Sviluppo 

sostanze intermedie (isolate in sito  o trasportate)

uso in prodotti fitosanitari, biocidi , carburanti o combustibili al di sotto di 

concentrazioni limite,  medicinali per uso umano  o animale, alimenti e 

alimenti per animali, materiali a  contatto con alimenti (MOCA), 

cosmetici di sostanze CMR 1a e 1b o Interferenti Endocrini, 

Miscele in cui sono presenti:  PBT,vPvB o interferenti Endocrini  <0,1%  p/p;  

CMR in concentrazione < ai valori limite di concentrazione che CMR in concentrazione < ai valori limite di concentrazione che 

determinano la classificazione della miscela come pericolosa (art 11.3 

CLP)   in genere: <0,1%p/p- Tossici per la riproduzione (teratogeni e 

tossici per la fertilità) < 0,3% p/p

sostanze in dispositivi medici disciplinati dalle direttive 90/385/CEE 

(impiantabili attivi), 93/42/CEE (dispositivi medici) o 98/79/CE 

(impiantabili attivi) (artt 60 e 62)

sostanze contenute in articoli importati in UE



Autorizzazione -Percorso
L’iter di autorizzazione inizia quando uno Stato membro o ECHA, su richiesta della Commissione, propone 

una sostanza da identificare come SVHC

ALLEGATO XIV

Reg REACH 
Triossido di Cromo  2013

Oltre la data di 
scadenza non si può 

usare tranne se 
autorizzata o 

presentata domanda o 
esenzione 

StatoMembro/
ECHA 

Triossido di Cromo 
EC  215-607-8 
Carc cat 1A, Mut cat 1B

15/12/2010

Tiossido di 
Cromo 
20/12/2011

F/I/OR/DU effettuano 

domanda di autorizzazione  

entro data di presentazione 

(18 mesi prima della data di 

scadenza)

Decisioni 

Autorità/Commissione 

Europea
https://echa.europa.eu/it/authorisation-list

43 
sostanze



CANDIDATE LIST   

SOSTANZE
Prodotte, importate o utilizzate

In quanto 
tali

In miscele In articoli

L'inclusione di una sostanza in Candidate List crea obblighi giuridici per l’ azienda
che la produce/importa o utilizza in quanto tale, in miscela o in articolo.

181 sostanze

tali

Articoli con 
rilascio 

intenzionale

Articoli in 
generale

SDS SDS  
su richiesta miscela  non pericolosa

SDS
se 1 ton/a= Registrazione 

>0,1%p/p + 1 ton/anno
Notifica ad ECHA art 7.2
Informazioni  ai clienti a  valle  sostanza 
e uso sicuro della stessa art 33
Informazioni consumatori su richiesta 
art33https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table



Autorizzazione- Triossido di Cromo 

ALLEGATO XIV Reg REACH 

Reg  (UE)348/2013 del 17/04/2013

21/03/2016 
data  entro  cui 

F/I/OR/DU dovevano 

presentare domanda 

di autorizzazione

Decisioni Autorizzazione

Autorità/Commissione 

Europea

Triossido di Cromo 
EC  215-607-8 
Carc. Cat 1A, Mut. Cat 1B
Candidate list  15/12/2010
Raccomandazione ECHA  inclusione in Allegato XIV:  20/12/2011
Allegato XIV dal 2013 – Reg UE – 348/2013
Data di scadenza 21/09/2017

Decisioni pendenti di Autorizzazione

21/09/2017 
data di scadenza,  oltre 
la quale la sostanza  
non si può usare tranne 
se autorizzata o 
presentata domanda o 
esenzione

Decisioni pendenti di Autorizzazione

Autorità/ Commissione Europea  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en



Gli utilizzatori a valle (DU) possono utilizzare una sostanza rispondente ai criteri di cui al paragrafo 1 purché l'uso

sia conforme alle condizioni previste da un'autorizzazione rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte

della catena d'approvvigionamento

Autorizzazione - art 56.2

24) uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, 
conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un 
altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione;   incorporazione della 
sostanza in un articolo

25) uso proprio del dichiarante: un uso industriale o professionale da parte del dichiarante 

Non  solo chi immette sul mercato una sostanza inclu sa nell’Allegato 
XIV deve verificare  i propri usi e quelli dei prop ri clienti ma 

qualunque utilizzatore a valle (compresi gli utilizzato ri 
finali), deve verificare che il proprio uso sia 

autorizzato

perciò

Sanzionato dall’art 14.2 del Dlgs 133/2009 , …il DU 
che non ottempera  a quanto previsto da art 56.2 
Reg. REACH …è punito con arresto fino a 3 mesi o  
con ammenda da 40000 a 150000euro



Applicazione dell’autorizzazione 
Domanda art. 62

Le domande di autorizzazione possono essere presentate da produttori,
importatori, rappresentanti esclusivi e/o UTILIZZATORI A VALLE della
sostanza

Necessari per la richiesta di autorizzazione sono:

� Rapporto sulla sicurezza chimica (CSR)

� analisi delle alternative,

� analisi socioeconomica (se pertinente)� analisi socioeconomica (se pertinente)

Le richieste di Autorizzazioni sono esaminate dall'ECHA attraverso il
percorso di valutazione del rischio (sulla base di un "controllo
adeguato" dimostrato) o attraverso considerazioni socioeconomiche

Sono coinvolti due comitati di ECHA: RAC e SEAC i cui pareri non sono vincolanti per la decisione
finale della Commissione Europea.

Le decisioni possono essere controllate e limitate dal “comitology” (art. 133 REACH) costituito dal
REACH Committee, il Parlamento Europeo e il Concilio della UE dove gli stakeholders
possono farsi sentire



https://echa.europa.eu/it/applications-for-authorisation-previous-consultations

� informazioni specifiche

� Nome dell’uso

� Condizioni d’uso e funzioni

� Descrittori d’uso� Descrittori d’uso

� Richiedente

� Stato della domanda

� ….

� vari documenti (che dipendono dalla specifica domanda di autorizzazione e dallo stato

della domanda):

� Riassunto sintetico delle Ocs e RMMs

� Sezioni 9 e 10 del CSR

� Analisi delle alternative

� Analisi socio-economica

� Opinioni RAC/SEAC (informazioni su richiedente, sostanza, uso, data di invio della 

richiesta, condizioni aggiuntive,… )

� Link della Decisione



Sito web di ECHA 

Per consultare le  autorizzazioni

https://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation-previous-

consultations



CSR sez 9 e 10
29/04/2015





Sito web Commissione Europea autorizzazioni

Pubblicate sul sito 

della Commissione

Europea



AUTORIZZAZIONE contenuto art 60

L’AUTORIZZAZIONE PRECISA QUANTO SEGUE (art. 60.9):

a) la o le persone a cui è rilasciata

b) L’identità della o delle sostanze

c) L’uso o gli usi per i quali è rilasciata 

d) Le eventuali condizioni alle quali l’autorizzazione è rilasciatad) Le eventuali condizioni alle quali l’autorizzazione è rilasciata

e) Il periodo di revisione di durata limitata

f) Le eventuali misure di monitoraggio  

Nonostante le eventuali condizioni di un’autorizzazione, 

il titolare provvede affinchè l’esposizione sia ridotta al livello 
più basso tecnicamente e praticamente possibile (art. 60.10)



Autorizzazione decisione -Condizioni aggiuntive

RAC/SEAC generalmente raccomandano condizioni aggiuntive quali:
• campagne di monitoraggio dell’esposizione (presso i siti in cui viene

utilizzata, ma anche presso I DU che non sono in possesso
dell’Autorizzazione)

• revisione delle RMMs

• manutenzione preventiva dei LEV

• implementazione di specifiche RMMs (sistemi di ventilazione, glove box,

campionamento automatico, copertura di vasche, programma di formazione…)
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• sviluppo di ES (richiedenti a monte/usi)

• quantità utilizzate riferite a determinate scadenze

• limitazioni relative a determinati requisiti tecnici/funzioni riferite alla sostanza

autorizzata

Normalmente le condizioni aggiuntive raccomandate da nell’opinione
RAC/SEAC sono trasferite nella Decisione (ci possono essere
piccole differenze come ad esempio i tempi di revisione per
l’autorizzazione).



Autorizzazioni rilasciate

ESEMPIO NUMERO DI AUTORIZZAZIONE

REACH/16/3/0

rilasciato all’azienda richiedente per un uso specificorilasciato all’azienda richiedente per un uso specifico



Come vengono trasmesse le informazioni lungo la catena di 

approvvigionamento?



Informazioni lungo la catena di approvvigionamento

Obblighi relativi a una Decisione di autorizzazione

Etichette  senza indugio (art 64.9 ,  65 e 32.6 CLP ) 

Il numero di autorizzazione deve essere inserito nella parte relativa alle

informazioni supplementari,

SDS   tempestivamente (art 31.9 e 65)

deve essere aggiornata con il numero di autorizzazione in Sez. 2.2 e 15.2
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deve essere aggiornata con il numero di autorizzazione in Sez. 2.2 e 15.2

deve essere aggiornata anche circa il rifiuto dell’autorizzazione per la

sostanza

Se una SDS non è obbligatoria il destinatario della sostanza dovrebbe

essere informato sui dettagli dell’autorizzazione (concessa o rifiutata

art 32)



Trasmissione delle condizioni dell’autorizzazione

� gli scenari di esposizione allegati alla SDS (eSDS) oppure integrate nel testo 

centrale della SDS  oppure nelle informazioni fornite ai sensi dell’art. 32.

Devono essere in italiano e  trasmesse dal fornitore all’utilizzatore a valle (DU).

Sostanze soggette ad autorizzazione  dovranno avere scenari di esposizione  sempre 

per  qualsiasi quantità di produzione o importazione 

�Con la Decisione della Commissione Europea;  è in inglese, non c’è obbligo di 

tradurlo in italiano e deve comunque essere richiesto dal DU.

�Con la Sintesi delle Decisioni della Commissione Europea; è in italiano ma il DU 

lo deve comunque richiedere.

�Con alcuni degli strumenti sintetici previsti all’interno della Decisione (alcuni in 

italiano altri no), a discrezione del titolare dell’autorizzazione.



DU Notifica art. 66

Gli utilizzatori a valle che utilizzano una sostanza  per la quale è stata rilasciata 

un’Autorizzazione  (art56.2) ne danno notifica all'Agenzia entro tre mesi dalla 

prima fornitura della sostanza.

N.B.!!! Solo dopo che la sostanza è stata autorizzata e vi è il numero di   

autorizzazione

Informazioni da fornire con la Notifica:Informazioni da fornire con la Notifica:
• Identificazione e dati di contatto del notificante
• Numero di autorizzazione riportato in etichetta e in SDS della sostanza o 

miscela o le informazioni fornite a norma dell’art. 32
• Breve descrizione generale dell’uso

L‘articolo 66 è sanzionato dall’art. 15  del D.Lgs 133/2009 .
L’utilizzatore a valle  di cui all’art 56.2 del regolamento, 
che non ottempera all’obbligo di notifica ..è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 Euro



Autorizzazione e Utilizzatore a Valle (DU)

Cromo esavalente

21/09/2017 data di scadenza 
21/03/2016 data entro cui dovevano pervenire le domande di autorizzazione

Richieste di autorizzazione del Triossido di Cromo “ pendenti”

Il DU può continuare i  propri usi del triossido di Cromo fornendosi dai propri 

fornitori, a condizione che gli usi rientrino nell’ambito 

dell’autorizzazione richiesta

Art. 56 Reg REACH 

sanzionato da articolo 14 del D.Lgs 133/2009  

…Fabbricante/Importatore/Rappresentante esclusivo/Utilizzatore a Valle ….punito con l’arresto fino a 3 mesi 

o con l’ammenda da 40.000 Euro a 150.000 Euro



Decisioni Pendenti di autorizzazione

Cromo 
Triossido 



Decisioni pendenti di autorizzazione

Cromo 
Triossido 



Autorizzazione e Utilizzatore a Valle (DU)

Cromo esavalente

21/09/2017 data di scadenza 
21/03/2016 data entro cui dovevano pervenire le domande di autorizzazione

Sostanza con numero di Autorizzazione 

Il DU può continuare i  propri usi del Triossido di Cromo fornendosi dai propri 

fornitori, purché l’uso sia conforme alle condizioni  previste da 

un’autorizzazione  richiesta per tale uso ad un attore situato a monte 

della catena di approvvigionamento

Art. 56 Reg REACH 

sanzionato da articolo 14 del D.Lgs 133/2009  

…Fabbricante/Importatore/Rappresentante esclusivo/Utilizzatore a Valle ….punito con l’arresto fino a 3 mesi 

o con l’ammenda da 40.000 Euro a 150.000 Euro



Decisioni di Autorizzazione 

Cromo 
Triossido 



Autorizzazione - Ricapitolo
L’obbligo prescinde dal limite di 1 t/anno ( definito per la registrazione)

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’Agenzia Europea
ECHA per un uso (o più usi) specifico (art60)

L’autorizzazione è concessa per un periodo limitato, stabilito caso per caso, ed
è soggetta a revisione (art61)

Il numero di autorizzazione deve essere riportato senza indugio nell’etichetta
di pericolo e tempestivamente in Scheda Dati di Sicurezza (sez. 2.2;
15.2; )

L’importazione di un articolo che incorpora una sostanza in allegato XIV non è
soggetta ad autorizzazione in quanto non è un uso

Le domande possono essere presentate per l’uso o gli usi propri del 
richiedente (singolo o a gruppi) e/o per gli usi per i quali egli intende 
immettere la sostanza sul mercato

L’autorizzazione  viene rilasciata se l’azienda richiedente documenta di essere 
in grado di garantire un “controllo adeguato” dei rischi derivanti da tale 
sostanza



Autorizzazione - Ricapitolo

L’autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione Europea (decisione politica)

L’autorizzazione è un atto pubblico  e pubblicato anche sul sito della Commissione 
Europea

Il datore di lavoro, in quanto utilizzatore a valle, deve verificare che i propri usi 
siano autorizzati e conformi alle eventuali condizioni a cui l’autorizzazione è 
rilasciata

Il Datore di lavoro, in quanto utilizzatore a valle, deve presentare notifica ad ECHA Il Datore di lavoro, in quanto utilizzatore a valle, deve presentare notifica ad ECHA 
della sostanza in autorizzazione entro 3 mesi dalla prima fornitura ( art 66)

Nel caso gli usi o le condizioni d’uso non fossero conformi, non è possibile 
utilizzare strumenti come lo scaling, che invece possono essere impiegati 
quando le proprie condizioni operative e/o misure di gestione del rischio non 
corrispondono a quelle riportate nello scenario di esposizione

Gli Utilizzatori a valle NON devono presentare notifica all’Agenzia ECHA fino a che
non è stata rilasciata l’autorizzazione all’uso!!!!




