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Titolo VIII – Capo 1

Regolamento UE 1907/06

art.67             Disposizioni  generali 

1.Una sostanza, in quanto tale o in quanto 1.Una sostanza, in quanto tale o in quanto 

componente di una miscela o di un articolo,per 

la quale l’allegato XVII prevede una restrizione, 

non è fabbricata, immessa sul mercato o 

utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale 

restrizioni .



Allegato XVII REACH 

64 sostanze soggette a restrizioni di:

Fabbricazione Fabbricazione 

Uso 

Immissione sul mercato

Novembre 2016



Sostanze CMR cat.1A e 1B

Allegato XVII- voci 28-30 

Vietata l’immissione sul mercato o l’uso

-come sostanze

-come componenti di altre sostanze-come componenti di altre sostanze

-nelle miscele per la vendita al pubblico 
quando la concentrazione singola nella 
sostanza o nella miscela è >= ai limiti 
specificati 



Ragione sociale  

immissione sul 

mercato 



Tetraborato di sodio decaidrato

H 360 FD  Può nuocere alla 
fertilità. Sospettato di nuocere 

Pericolo

fertilità. Sospettato di nuocere 
al feto    



Formaldeide 



Formaldeide 
REGOLAMENTO (UE) n. 605/2014

GHS 06

H301 Tossico se ingerito

H311 Tossico per contatto cutaneo

H331 tossico per inalazione

GHS 08

GHS 06

H301 Tossico se ingerito

H311 Tossico per contatto cutaneo

H331 tossico per inalazione

GHS 08GHS 08

H 350 può provocare il cancro

H 341 possibilità di effetti irreversibili

GHS 08

H 350 può provocare il cancro

H 341 possibilità di effetti irreversibili

GHS 05

H314 provoca gravi ustioni cutanee 

e gravi lesioni oculari 



Solfati e Carbonati di Piombo
Allegato XVII –voci 16 e 17 

Non sono ammessi come

sostanze e componenti disostanze e componenti di

miscele destinate ad essere

usate come vernici



2-(2-metossietossi)etanolo 

allegatoXVII –Voce 54 

Vietata l’immissione sul mercato per la 

vendita al pubblico come  componente  

di vernici, prodotti svernicianti, di vernici, prodotti svernicianti, 

detersivi, emulsioni autolucidanti e 

sigillanti per pavimenti  in 

concentrazioni >= 0,1% in peso 



Toluene 
allegatoXVII –voce 48

E’ vietata l’immissione sul mercato o 
l’uso  come sostanze o in miscele in 
concentrazione pari o superiori allo 
0,1% in peso se la sostanza o la 
concentrazione pari o superiori allo 
0,1% in peso se la sostanza o la 
miscela sono usate in 

adesivi o vernici spray destinati 
alla vendita al pubblico 



Cicloesano 
allegatoXVII – voce 57

Vietata l’immissione sul mercato per 

la vendita al pubblico  come 

componente di adesivi di contatto a componente di adesivi di contatto a 

base neoprene in concentrazione >= 

0,1% in peso in confezioni superiori a 

350g 



Cromo VI
Allegato XVII – Voce 47 

Vietata l’immissione in commercio di 

cemento e miscele di cemento se essi 

contengono , una volta mescolati con contengono , una volta mescolati con 

acqua , oltre 2mg/Kg (0,0002%) di 

cromo VI idrosoluble sul peso totale 

secco del cemento 



Cromo VI- Cementi 

Data di confezionamento

Condizioni di conservazione

Periodo di conservazione  adeguati a Periodo di conservazione  adeguati a 

mantenere attivo l’agente riducente e a 

mantenere il contenuto di CrVI stabile al disotto 

del limite indicato  



Cementi 

• Etichetta 



Ftalati
Allegato XVII – voci 51-52  

Divieto di uso come sostanze o 

miscele, in concentrazioni > 0,1% 

in peso di materiale plastico, nei in peso di materiale plastico, nei 

giocattoli e negli articoli di 

puericultura che possono essere 

messi in bocca dai bambini .



Ftalati

Allegato XVII – voci 51-52 

Non possono essere immessi sul 

mercato i giochi e gli articoli di 

puericultura contenenti ftalati in puericultura contenenti ftalati in 

concentrazione >= 0,1% in peso 

del materiale plastico



Nichel 
Allegato XVII- voce 27 

Non è consentito l’uso :

-In tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti 

negli orecchi perforati o in altre parti perforate del 

corpo  ( tasso di cessione < 0,2µg/cm² per 

settimana ) 

-- in articoli destinati a entrare in contatto diretto 

e prolungato con la pelle ( tasso di cessione > 

0,5µg/cm² per settimana ) 



Piombo
Allegato XVII – Voce 63

Da non immettere sul mercato o

usare in singole parti di articoli diusare in singole parti di articoli di

gioielleria se la concentrazione di

piombo, espressa in metallo, in tale

parti è >= a 0,02% in peso





IPA
Allegato XVII- Voce 50 

Divieto di immissione sul mercato o di uso per la 

produzione di pneumatici o parti di pneumatici 

gli olii diluenti aventi un contenuto di : 

Benzo(a)pirene > di 1mg/kg (0,0001%in Benzo(a)pirene > di 1mg/kg (0,0001%in 

peso)  

Contenuto complessivo IPA > di 10mg/kg 

(0,001% in peso) 



Colla neoprene 





Giochi 



Azioni

Sequestro merci

Diffida alla commercializzazione della 

merce 



Contestazione 

Non rispetto della catena delle 

informazioniinformazioni



Nell’etichetta degli imballaggi primari e 

secondari della miscela pericolosa sono 

presenti le coordinate del distributore 

(ditta A)  ma non del produttore (ditta B)

In SDS sono presenti  i dati del produttore 

(ditta B) ma non del distributore (ditta A) 



Il gruppo europeo di cui è parte l’azienda
A, fa produrre al proprio fornitore (
Azienda B)

la miscela pericolosa oggetto della miscela pericolosa oggetto del
controllo con un nome commerciale
esclusivo (XXXX) e fornisce la grafica
dell’imballaggio primario e secondario al
fornitore B



materialmente prodotto la miscela 

e compilato la SDS, ha provveduto 

prontamente ad effettuare la 

Notifica all’Archivio Preparati 

Pericolosi dell’Istituto Superiore di 

SanitàSanità

La ditta A (italiana) ci  invia la 

comunicazione



Diclorometano

AllegatoXVII- voce 59 

Vietata l’immissione sul mercato 

per essere venduti al pubblico 

/utilizzatori a valle  svernicianti/utilizzatori a valle  svernicianti

contenenti diclorometano in 

concentrazione >= 0.1% in peso 



Fornitore 

ogni produttore o importatore di

un articolo, distributore o altroun articolo, distributore o altro

attore della catena di

approvvigionamento che immette

un articolo sul mercato



Distributore 

ogni persona fisica o giuridica

stabilita nella Comunità, compreso

il rivenditore al dettaglio, che siil rivenditore al dettaglio, che si

limita ad immagazzinare e a

immettere sul mercato una

sostanza in quanto tale o in quanto

componente di una miscela


