
MILANO, 28 LUGLIO 2017 

 

 

NEWSLETTER CENTRO REACH  N°7/2017 

 

REACH: aggiornamento della Candidate 

List SVHC … 

L'ECHA, lo scorso 7 luglio, ha aggiornato la 

Candidate List con 1 nuova sostanza SVHC. 

Sostanza n° EC n° CAS 

Perfluorohexane-1-sulphonic acid 
and its salts 
PFHxS 

- - 

La Candidate List aggiornata contiene adesso 

174 sostanze. 

Candidate List SVHC 

 

Obblighi derivanti dall'inclusione di una 

sostanza nella Candidate List … 

L’inserimento di una sostanza in Candidate List, 

comporta degli obblighi: 

• Sostanze in quanto tali 

I fornitori di una sostanza inclusa in 

Candidate List hanno l’obbligo di 

trasmettere la SDS all’utilizzatore a valle o al 

distributore della sostanza, se non già 

prevista ai sensi normativi (art. 31 - REACH); 

• Sostanze in miscela 

I fornitori di una miscela non classificata 

come pericolosa hanno l’obbligo di 

trasmettere all’utilizzatore a valle o al 

distributore della miscela, su richiesta, la SDS 

se la miscela contiene una sostanza presente 

in Candidate List in concentrazione 

individuale ≥ allo 0,1% (p/p) se non già 

previsto ai sensi normativi (art. 31 - REACH); 

• Sostanze negli articoli 

I produttori, importatori, distributori o altri 

attori della catena di approvvigionamento di 

articoli contenenti sostanze presenti in 

Candidate List in una concentrazione> allo 

0,1 % (p/p) devono fornire le informazioni in 

loro possesso all’utilizzatore industriale o 

professionale o al distributore dell’articolo e, 

su richiesta, al consumatore entro 45 giorni 

dal ricevimento della richiesta. 

I produttori e gli importatori di articoli ai 

sensi del REACH hanno l’obbligo di notificare 

all’ECHA (entro i sei mesi successivi 

all'inclusione della sostanza in Candidate 

List) la presenza delle sostanze SVHC nei loro 

articoli. 

 

Decisione della Commissione relativa 

all’Autorizzazione all'uso per alcune 

sostanze … 

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE C241 del 26/07/2017 

e GUUE C242 del 27/07/2017) le decisioni di 

rilascio relative all’ autorizzazione 

all’immissione sul mercato e all’uso di 3 

sostanze elencata nell’allegato XIV del 

Regolamento REACH. 

Le autorizzazioni riguardano l’uso delle 

sostanze: 

 Triossido di cromo, il titolare 

dell’autorizzazione è: Nexter Mechanics. 

Gli usi autorizzato sono: 

- “Uso industriale del triossido di cromo in 

una miscela per la cromatura dura di parti 

in acciaio di armamenti militari sottoposte 

a sollecitazione termomeccanica e a 

https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table
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contatto con gas comburente ad alta 

temperatura, al fine di assicurare una 

barriera termica con elevato punto di 

fusione, di garantire la resistenza all’usura 

e all’ossidazione connesse alle armi, 

nonché resistenza all’impatto e alla 

corrosione atmosferica”; 

- “Uso industriale del triossido di cromo in 

una miscela per la cromatura dura di parti 

di armamenti militari, al fine di garantire 

la durezza della superficie, la resistenza 

alla corrosione atmosferica, la resistenza 

all’usura abrasiva e il coefficiente di 

attrito per le parti in movimento 

relativo”; 

- “Uso industriale del triossido di cromo in 

una miscela per la cromatura dura di 

colore nero della superficie esterna delle 

canne in acciaio delle armi progettate per 

uso militare al fine di garantire, durante 

l’intero ciclo di vita delle canne delle armi, 

l’invisibilità, la resistenza all’erosione, alla 

corrosione e alle alte temperature nelle 

condizioni d’uso”; 

- “Uso industriale del triossido di cromo in 

una miscela specifica per l’applicazione a 

spruzzo o a immersione e del 

tris(cromato) di dicromo in una miscela 

specifica per l’applicazione a penna, per il 

rivestimento di conversione a base di 

cromo di strutture meccaniche saldate di 

veicoli blindati e relative parti in leghe di 

alluminio ad alte prestazioni meccaniche 

per uso militare, che devono mantenere 

la conducibilità elettrica in condizioni 

climatiche estreme, resistere alla 

corrosione atmosferica e garantire 

l’adesione della vernice”. 

 Tris(cromato) di dicromo, il titolare 

dell’autorizzazione è: Nexter Systems. 

L’uso autorizzato è: “Uso industriale del 

triossido di cromo in una miscela specifica 

per l’applicazione a spruzzo o a immersione 

e del tris(cromato) di dicromo in una miscela 

specifica per l’applicazione a penna, per il 

rivestimento di conversione a base di cromo 

di strutture meccaniche saldate di veicoli 

blindati e relative parti in leghe di alluminio 

ad alte prestazioni meccaniche per uso 

militare, che devono mantenere la 

conducibilità elettrica in condizioni 

climatiche estreme, resistere alla corrosione 

atmosferica e garantire l’adesione della 

vernice”. 

 Bis(2-metossietil) etere, il titolare 

dell’autorizzazione è: Novartis Ringaskiddy 

Limited. 

L’uso autorizzato è: “Uso del diglime come 

solvente nel procedimento di fabbricazione 

di una sostanza intermedia ai fini 

dell’ulteriore trasformazione in un composto 

farmaceutico impiegato nei medicinali per il 

trattamento delle malattie respiratorie”. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

 

Rettifica 10° Adeguamento al Progresso 

Tecnico (ATP) del Regolamento CLP … 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L066 del 

29/06/2017) la rettifica del Regolamento n. 

2017/776 (10° Adeguamento al Progresso 

Tecnico “ATP” del Regolamento CLP). 

La rettifica apporta la correzione ad un errore di 

trascrizione del testo dall’inglese all’italiano 

riferito alla nota 9. 

Rettifica 10° ATP del CLP 

 

Biocidi - Proposta di creazione di una 

Task Force per l’autorizzazzione di 

famiglie di prodotti biocidi contenenti 

sodio ipoclorito come principio attivo … 

Centro Reach in collaborazione con altri 

operatori specialistici (Team Mastery, Mérieux 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.241.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2017:241:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.242.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2017:242:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0776R(01)&from=IT
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NutriSciences Italia) intende proporre la 

costituzione di una Task Force tra le Imprese 

Italiane interessate ad intraprendere un 

percorso autorizzativo secondo il concetto di 

“Famiglia di prodotti”, utilizzabile 

collettivamente da più Imprese per condividere 

le spese di richiesta di autorizzazione di formule 

simili come previsto dal Regolamento. 

Il 26 giugno si è svolto il primo incontro con 

tutte le parti interessate. All’incontro hanno 

partecipato, oltre al Centro Reach che si 

occuperà della gestione dell’operazione, lo 

studio legale che affianca il Centro Reach per 

tutti gli aspetti legali e contrattuali (forma di 

condivisione dei dati, proprietà e trasmissione 

dei diritti inerenti l’autorizzazione, ecc.), il 

partner Team Mastery per la parte tecnico-

scientifica dei dossier e di trade-union 

specialistica con la struttura di Mérieux Italia – 

Chelab che si occuperà della esecuzione dei 

test. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa si invita 

a contattare: 

Rachele Napolitano - Tel 02 87245.902 

e.mail: r.napolitano@centroreach.it 

 

Biocidi – Regolamenti di approvazione e 

decisioni di non approvazione di alcune 

sostanze … 

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L184 del 15/07/2017) 

i regolamenti di approvazione e le decisioni di 

non approvazione per le seguenti sostanze: 

 Regolamento 2017/1273 che approva il cloro 

attivo rilasciato dall'ipoclorito di sodio 

come principio attivo esistente ai fini del 

suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 

3, 4 e 5 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1273 

 Regolamento 2017/1274 che approva il cloro 

attivo rilasciato dall'ipoclorito di calcio 

come principio attivo esistente ai fini del suo 

uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1274 

 Regolamento 2017/1275 che approva il cloro 

attivo rilasciato dal cloro come principio 

attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi 

dei tipi di prodotto 2 e 5 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1275 

 Regolamento 2017/1276 che approva l'acido 

peracetico ottenuto da 

tetraacetiletilendiammina e percarbonato 

di sodio come principio attivo esistente ai 

fini del suo uso nei biocidi dei tipi di 

prodotto 2, 3 e 4 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1276 

 Regolamento 2017/1277 che approva il 2-

ottil-isotiazol-3(2H)-one come principio 

attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo 

di prodotto 8 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1277 

 Regolamento 2017/1278 che approva il 2-

metilisotiazol-3(2H)-one come principio 

attivo esistente ai fini del suo utilizzo nei 

biocidi del tipo di prodotto 11 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1278 

 Decisione di esecuzione (UE) 2017/1282 che 

non approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-

3(2H)-one come principio attivo ai fini del 

suo utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 

13 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1282 

 

Servizio di assistenza Biocidi e Consortia 

Management … 

Centro Reach ed il suo network (inclusa la rete 

dei laboratori) è in grado di assistere le Imprese 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1273&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1274&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1274&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1275&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1275&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1276&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1276&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1277&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1277&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1278&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1278&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1282&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1282&from=IT
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nella preparazione dei dossier di autorizzazione 

dei prodotti biocidi secondo il nuovo 

Regolamento (BPR, Regolamento n. 528/2012). 

Centro Reach può assistere le Imprese nella 

creazione di consorzi, al fine di sviluppare in 

comune dei dossier di autorizzazione dei 

prodotti biocidi e riguardo la partecipazione a 

Consorzi Europei costituiti in altri Paesi per i 

prodotti biocidi (assistenza a livello individuale 

o per un gruppo di Imprese). 

Per maggiori informazioni su questo servizio si 

invita a contattare: 

Ralf Knauf - Tel. 02 87245.913 

e-mail: r.knauf@centroreach.it 

 

 

Alcuni servizi del Centro Reach … 

Si segnalano i servizi di assistenza messi a punto 

dal Centro Reach per i seguenti aspetti: 

 

 REACH - CLP Audit … 

Prevede l’intervento di uno o più Esperti di 

Centro Reach presso l'Impresa per la 

valutazione delle proprie implicazioni nel 

REACH e nel CLP; la definizione del piano di 

attività; la gestione delle comunicazioni con 

Fornitori e Clienti. 

 REACH - CLP Helpdesk … 

Con l’adesione a questo servizio l’Impresa può 

sottoporre quesiti e/o richieste di assistenza al 

Centro Reach a mezzo telefono, fax o e-mail. 

 SIEF and Consortia Management … 

Centro Reach può assistere l'Impresa nella 

gestione dei SIEF delle sostanze da essa pre-

registrate e rappresentarla nei Consorzi per la 

registrazione. 

 Registration Dossier Submission … 

Centro Reach può supportare l'Impresa nella 

predisposizione del dossier di registrazione e 

nella sua trasmissione all'ECHA, attraverso il 

software IUCLID. 

 SDS Service … 

Centro Reach può supportare l’Impresa nella 

redazione, revisione o aggiornamento delle 

proprie schede di sicurezza sulla base della 

normativa vigente ed in conformità ai nuovi 

criteri di classificazione ed etichettatura previsti 

dal Regolamento CLP. 

 C&L Notification … 

Centro Reach può effettuare, per conto 

dell’Impresa, la procedura di notifica, ai sensi 

del Regolamento CLP, al relativo Inventario 

europeo delle classificazioni ed etichettature. 

 

mailto:r.knauf@centroreach.it
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 Notifica Archivio Preparati Pericolosi … 

Centro Reach può effettuare, per conto 

dell’Impresa, la procedura di notifica all’Archivio 

Preparati Pericolosi dell'Istituto Superiore di 

Sanità, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 

n. 65 del 14 marzo 2003. 

 

Per maggiori informazioni sui servizi di 

consulenza del Centro Reach si invita a 

contattare Stefano Arpisella (Tel. 02 87245.910; 

e-mail: s.arpisella@centroreach.it). 

 

 L’assistenza del Centro Reach per la 

gestione amministrativa … 

Centro Reach, avvalendosi di un team di esperti, 

fornisce assistenza amministrativa per 

problematiche contabili, fiscali e di bilancio 

inerenti ai costi sostenuti dalle imprese per 

l'espletamento delle procedure indicate dal 

Regolamento REACH. 

 

Per maggiori informazioni su questo servizio di 

consulenza del Centro Reach si invita a 

contattare Ralf Knauf (Tel. 02 87245.913;   

e-mail: r.knauf@centroreach.it). 

 

 

Le attività di formazione del Centro 

Reach: i corsi in programma … 

Centro Reach è lieto di poter offrirvi un 

supporto professionale tramite i Corsi di 

Formazione organizzati presso la nostra sede di 

Milano: 

Catalogo Corsi Formazione 2017 

 

• “Le regole e le negoziazioni per il “data 

sharing” tra aziende sottoposte al 

Regolamento Biocidi” 

- 20 settembre 2017 

Il Corso consente di acquisire un quadro 

completo di informazioni e casistiche relative 

alle negoziazioni e ai suoi esiti, rischi e 

vantaggi delle negoziazioni e conseguenze 

sugli obblighi delle aziende in materia. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A58 Le regole e le negoziazioni per il “data 

sharing” tra aziende sottoposte ai 

Regolamenti REACH e Biocidi 

 

• “Gli elementi di base della Sicurezza 

Prodotti: come muoversi nelle specifiche 

legislazioni” 

- 26 settembre 2017 

Il Corso fornisce gli elementi di base per 

capire come orientarsi nelle numerose 

normative di prodotto; una panoramica su 

come le diverse norme di prodotto possono 

impattare sulla gestione dei chemicals. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A43 Gli elementi di base della Sicurezza 

Prodotti: come muoversi nelle specifiche 

legislazioni 

 

mailto:s.arpisella@centroreach.it
mailto:r.knauf@centroreach.it
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/E8BA6DC42274DC4DC12580D60055309E?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/E8BA6DC42274DC4DC12580D60055309E?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/E8BA6DC42274DC4DC12580D60055309E?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/27523A34873D8774C1257F470057E9B1?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/27523A34873D8774C1257F470057E9B1?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/27523A34873D8774C1257F470057E9B1?Opendocument&carr=null
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• “Il trasporto su strada delle merci 

pericolose (ADR 2017)” 

- 2 e 3 ottobre 2017 

Il Corso vuole fornire un quadro completo 

della normativa del trasporto su strada delle 

merci pericolose (Regolamento ADR – ed. 

2017), in vigore dal 1° luglio 2017, come da 

Direttiva (UE) 2016/2309, in corso di 

recepimento in Italia. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A38 Il trasporto su strada delle merci 

pericolose (ADR 2017) 

 

• “Come leggere una Scheda Dati di Sicurezza 

estesa (e-SDS)” 

- 4 ottobre 2017 

Il Corso ha l’obiettivo di far conoscere gli 

importanti cambiamenti delle schede dati di 

sicurezza; verranno inoltre forniti, per gli 

utilizzatori, indicazioni generali sulla verifica 

degli scenari espositivi allegati alla SDS. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A25 Come leggere una Scheda Dati di 

Sicurezza estesa (e-SDS) 

 

• “Il Regolamento 528/2012: elementi di base 

e la transizione dai PMC ai biocidi” 

- 5 ottobre 2017 

Il Corso consente di acquisire gli elementi 

base del normativa applicabile relativamente 

all’immissione sul mercato di un prodotto 

biocida. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A44 Il Regolamento 528/2012: elementi di 

base e la transizione dai PMC ai biocidi 

 

• “Conoscere le ispezioni ASL presso le 

aziende in tema di Salute e Sicurezza sul 

Lavoro” 

- 11 ottobre 2017 

Il Corso, organizzato in collaborazione con 

Certiquality, ha l’obiettivo di far conoscere le 

metodologie con le quali gli Enti deputati alla 

vigilanza in materia di Sicurezza sul Lavoro 

svolgono le ispezioni presso le aziende. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A57 Conoscere le ispezioni ASL presso le 

aziende in tema di Salute e Sicurezza sul 

Lavoro 

 

• “La gestione del trasporto aereo delle merci 

pericolose” 

Corso di aggiornamento per Speditori finalizzato al 

rinnovo del Certificato ICAO 

- 18 ottobre 2017 

Il Corso è finalizzato al rinnovo del 

Certificato di formazione professionale che 

ha validità biennale. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A50 La gestione del trasporto aereo delle 

merci pericolose 

 

• “Il Consulente per la Sicurezza dei trasporti 

merci pericolose” 

- dal 24 al 27 ottobre 2017 

Il Corso consente di acquisire le 

informazioni e le modalità di consultazione 

dei Regolamenti di trasporto, con la finalità 

http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/4CE4F167936CB4FFC1257E11003B51D8?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/4CE4F167936CB4FFC1257E11003B51D8?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/9B54417065B6FF1BC1257A8C004805D0?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/9B54417065B6FF1BC1257A8C004805D0?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/1A5125935A88406EC1257F470058AEFB?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/1A5125935A88406EC1257F470058AEFB?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/4759996DEB5DD210C12580AD005B4DE9?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/4759996DEB5DD210C12580AD005B4DE9?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/4759996DEB5DD210C12580AD005B4DE9?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/645C5FEF44586264C1257F61004C9E55?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/645C5FEF44586264C1257F61004C9E55?Opendocument&carr=null
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di preparare i partecipanti all’esame per il 

conseguimento (o rinnovo) del Certificato 

"Consulente per la Sicurezza dei Trasporti 

Merci Pericolose (come da Direttiva 

2008/68CE e, per l’Italia, dal D.Lgs. 27 

gennaio 2010, n. 35 e successive modifiche e 

integrazioni). 

Nota: per gli eventuali Interessati alla Classe 

7 (materiale radioattivo), è prevista una 

giornata integrativa. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A30 Il Consulente per la Sicurezza dei 

trasporti merci pericolose 

 

 

Alcune informazioni utili … 

• L’ECHA ha aperto la consultazione pubblica 

sulle proposte di classificazione ed 

etichettatura armonizzata per 9 sostanze: 

1. bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide (EC 201-

279-3; CAS 80-43-3); 

2. N-(hydroxymethyl)acrylamide; 

methylolacrylamide; [NMA] (EC 213-103-2; 

CAS 924-42-5); 

3. trimethoxyvinylsilane; 

trimethoxy(vinyl)silane (EC 220-449-8; 

CAS 2768-02-7); 

4. tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane; 6-(2-

methoxyethoxy)-6-vinyl-2,5,7,10-tetraoxa-

6-silaundecane (EC 213-934-0; CAS 1067-

53-4). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 04 

agosto 2017. 

5. 2-methyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-one; 

[MBIT] (CAS 2527-66-4); 

6. butanone oxime; ethyl methyl ketoxime; 

ethyl methyl ketone oxime (EC 202-496-6; 

CAS 96-29-7); 

7. glyoxylic acid …% (EC 206-058-5; CAS 298-

12-4); 

8. pymetrozine (ISO); (E)-4,5-dihydro-6-

methyl-4-(3-pyridylmethyleneamino)-

1,2,4-triazin-3(2H)-one (CAS 123312-89-0); 

9. tribenuron-methyl (ISO); methyl 2-[N-(4-

methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-

methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate (EC 

401-190-1; CAS  101200-48-0). 

Per queste ultime la consultazione pubblica 

si chiuderà il 09 settembre 2017. 

C&L armonizzata - Consultazione pubblica 

 

• L’ECHA ha aperto la consultazione pubblica 

sulla proposta di restrizione per 3 sostanze: 

1. Diisocyanates; 

2. Lead compounds-PVC. 

http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/A43066FD593580CEC1257BFE002ED61B?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/A43066FD593580CEC1257BFE002ED61B?Opendocument&carr=null
https://echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation
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 La consultazione pubblica si chiuderà il 22 

settembre 2017. 

3. Lead compounds-Shot (EC 231-100-4; CAS 

7439-92-1). 

Per quest’ultima la consultazione pubblica si 

chiuderà il 21 dicembre 2017. 

Restrizione - Consultazione pubblica 

 

• ECHA, ha aggiornato la “Guidance on the 

Application of the CLP Criteria” e la 

“Guidance on labelling and packaging”. 

Aggiornamento “Guidance in a Nutshell on 

data-sharing” e “Guidance on labelling and 

packaging” 

 

• ECHA, ha tradotto la linea guida “Guida sulla 

condivisione dei dati”. 

“Guida sulla condivisione dei dati” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cefic-LRI Grant Openings June 2017: 

Invitation for Grant Applications … 

 

 

Il programma “Long Range Research Initiative 

(LRI)” del Consiglio europeo dell'industria 

chimica (CEFIC) sta accettando le domande di 

sovvenzione per svolgere attività di ricerca nei 

seguenti settori: 

 Bioaccumulation potential determination  

(ECO41); 

 Fate-ecotoxicity testing and risk assessment 

(ECO42); 

 Sediment toxicity testing refinement  

(ECO43); 

 Toxicokinetics mammalian modelling 

(ECO44) 

 Implementing an ecosystem services-based 

approach to chemical risk assessment: A 

proof of concept study (ECO45); 

 Improvement of the environmental hazard 

and risk assessment of cationic polymers 

(ECO46); 

 Assessment of inhalation and dermal 

exposure in industrial/professional use (B20); 

 Interpretation of ‘omics (molecular-level 

interactions data):  

 Development of omics data analysis (C4); 

 Understanding normal adaptation vs 

pathology and gene expression time 

dependence (C5); 

 Omics read-across (C6). 

Tutti le specifiche del progetto, i dettagli di 

bilancio e i moduli per la domanda di accesso 

alle agevolazioni si possono trovare sul sito web 

CEFIC LRI. 

www.cefic-lri.org 

 

 

 

Chiusura: mercoledì 31 agosto 2017 

https://echa.europa.eu/it/restrictions-under-consideration
https://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-clp
https://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-clp
https://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-clp
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/guidance_on_data_sharing_it.pdf/11ed5c68-1484-42c3-bb1b-73963755d7b5
http://cefic-lri.org/request-for-proposals/?skyear=2016
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 Alcuni eventi in programma … 

 

 

 

A Helsinki, l'ECHA organizza per il 26 settembre 

p.v. il “Biocides Stakeholders' Day 2017”. 

L’obiettivo della giornata è di fornire le ultime 

informazioni sul regolamento biocidi (BPR), 

compresi gli strumenti e il supporto per le 

aziende. 

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni 

possono essere effettuate sul sito dell’ECHA. 

Biocides Stakeholders' Day 2017 

 

 

 

 

Progetti R&S in corso … 

 Progetto inREACH 

Progetto finanziato dalla Commissione che 

ha come obiettivo specifico quello di 

migliorare e semplificare i controlli di 

conformità delle merci importate in Europa  

ai fini del REACH e CLP. 

http://www.inreachproject.eu/ 

 

 

La presente NEWSLETTER è riportata anche sul 

sito www.centroreach.it, unitamente a tutte le 

attività che Centro Reach S.r.l. svolge a 

supporto delle imprese. 

 

 

 

Biocides Stakeholders' Day 2017 

26 Settembre 2017 

https://echa.europa.eu/it/-/biocides-stakeholders-day-2017
http://www.inreachproject.eu/
http://www.centroreach.it/centroreach/home.nsf/GlobalHome?OpenForm

