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ECHA ha selezionato 236 sostanze 

registrate che saranno sottoposte ad 

ulteriore esame ... 

L’ECHA, lo scorso 24 gennaio, ha pubblicato una 

news nella quale avvisa che ha selezionato 236 

sostanze registrate REACH che saranno 

sottoposte ad un ulteriore esame da parte delle 

autorità competenti degli Stati membri. 

La selezione di queste sostanze si basa su uno 

screening informatico e manuale e ha lo scopo 

di identificare le sostanze che presentano un 

rischio per la salute umana o l'ambiente.  

I registranti di tali sostanze riceveranno una 

lettera in cui vengono invitati ad aggiornare i 

propri fascicoli di registrazione, al fine di 

permettere alle autorità degli Stati membri di 

valutare se la preoccupazione sollevata sia 

confermata e quindi sia necessario un 

intervento normativo. 

Screening sostanze registrate 

 

REACH: aggiornamento della Candidate 

List SVHC … 

L'ECHA, lo scorso 15 gennaio, ha aggiornato la 

Candidate List con 7 nuove sostanze SVHC e ha 

modificato la voce riguardante il Bisfenolo A (a 

causa delle proprietà endocrine per l'ambiente). 

Sostanza n° EC n° CAS 

4,4’-isopropylidenediphenol 
(bisphenol A; BPA) 

201-245-8 80-05-7 

Chrysene 205-923-4 218-01-9 

Benz[a]anthracene 200-280-6 56-55-3 

Cadmium nitrate 233-710-6 10325-94-7 

Cadmium hydroxide 244-168-5 21041-95-2 

Cadmium carbonate 208-168-9 513-78-0 

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- 
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16

,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene 
(“Dechlorane Plus”TM) [covering 
any of its individual anti- and syn-
isomers or any combination 
thereof] 

- - 

Reaction products of 1,3,4-
thiadiazolidine-2,5-dithione, 
formaldehyde and 4-
heptylphenol, branched and 
linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-
heptylphenol, branched and 
linear 

- - 

La Candidate List aggiornata contiene adesso 

181 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 produttori, importatori, utilizzatori a valle o 

distributori di una sostanza (in quanto tale o 

in quanto componente di una miscela) 

Anche per il 2018, abbiamo il piacere di 

inoltrarvi la nostra NEWSLETTER, al fine di 

aggiornarvi sulle problematiche legate 

all’applicazione dei regolamenti REACH, CLP, 

Biocidi e delle altre normative sui chemicals, e di 

informarvi su come Centro Reach S.r.l. può 

supportare le imprese nel far fronte ai propri 

adempimenti. 

https://echa.europa.eu/it/-/236-substances-shortlisted-for-possible-regulatory-action
https://echa.europa.eu/it/-/236-substances-shortlisted-for-possible-regulatory-action
https://echa.europa.eu/it/-/seven-new-substances-added-to-the-candidate-list-entry-for-bisphenol-a-updated-to-reflect-its-endocrine-disrupting-properties-for-the-environment
https://echa.europa.eu/it/-/seven-new-substances-added-to-the-candidate-list-entry-for-bisphenol-a-updated-to-reflect-its-endocrine-disrupting-properties-for-the-environment
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inclusa in Candidate List hanno l’obbligo di 

trasmettere una scheda dati sicurezza 

all’utilizzatore a valle o al distributore della 

sostanza, se non già prevista ai sensi 

normativi (art. 31 - REACH); 

• Sostanze in miscela 

I produttori, importatori, utilizzatori a valle o 

distributori di una miscela non classificata 

come pericolosa hanno l’obbligo di 

trasmettere all’utilizzatore a valle o al 

distributore della miscela, su richiesta, una 

scheda dati sicurezza 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 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. 

 

Allegato XVII (Restrizioni) del 

Regolamento REACH … 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L6/45 del 

11/01/2018) il Regolamento n. 2018/35, che 

modifica l’allegato XVII aggiungendo la voce 70, 

relativa a: 

- Ottametilciclotetrasilossano (D4) (EC 

209-136-7; CAS 556-67-2); 

- Decametilciclopentasilossano (D5) (EC 

208-764-9; CAS 541-02-6) 

Regolamento n 2018/35 

 

Decisioni di valutazione delle sostanze 

intermedie isolate trasportate ... 

L’ECHA, lo scorso 20 dicembre, ha pubblicato 

una news in cui informava che a partire dal 

mese di gennaio 2018, invierà le bozze di 

decisione di valutazione delle sostanze anche ai 

registranti di sostanze intermedie trasportate. 

In tal modo tutti i registranti avranno la stessa 

possibilità di commentare le decisioni di 

valutazione delle sostanze. 

Valutazione sostanze intermedie isolate 

trasportate 

 

ECHA ha pubblicato le decisioni della 

Commissione relativa all’Autorizzazione 

all'uso per le seguenti sostanze… 

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE C441 del 22/12/2017; 

C15 del 17/01/2018 e C16 del 18/01/2018) le 

decisioni di rilascio relative all’autorizzazione 

all’immissione sul mercato all’uso di sostanze 

elencate nell’allegato XIV del Regolamento 

REACH. 

Le autorizzazioni riguardano l’uso delle 

sostanze: 

 Dicromato di sodio, il titolare 

dell’autorizzazione è Gruppo Colle s.r.l.. 

L'uso autorizzato è “Uso del dicromato di 

sodio come mordente nella tintura della 

lana con colori scuri”. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&from=EN
https://echa.europa.eu/it/-/registrants-of-certain-intermediates-to-receive-substance-evaluation-decisions
https://echa.europa.eu/it/-/registrants-of-certain-intermediates-to-receive-substance-evaluation-decisions
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0015.01.ITA&toc=OJ:C:2017:441:FULL
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 1,2 -dicloroetano, il titolare 

dell’autorizzazione è GE Healthcare Bio-

Sciences AB, Björkgatan. 

L'uso autorizzato è “Uso industriale dell’1,2 -

dicloroetano come solvente emulsionante 

nella produzione di particelle porose 

utilizzate in supporti sferici per colture 

cellulari e cromatografia”. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

 

 Dicromato di ammonio, il titolare 

dell’autorizzazione è Veco B.V. 

L'uso autorizzato è “Uso del dicromato di 

ammonio come componente fotosensibile 

in un sistema di laccatura per fotolitografia 

con alcol polivinilico per la produzione di 

mandrini utilizzati in processi di 

elettroformatura in nichel”. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

 

 1,2 -dicloroetano, il titolare 

dell’autorizzazione è BASF SE. 

Gli usi autorizzati sono: “Uso industriale 

come solvente e mezzo di cristallizzazione 

nella sintesi della sostanza attiva 

fitosanitaria bentazone (EC 246-585-8; CAS 

25057-89)” e “Uso industriale come 

solvente e mezzo di cristallizzazione nella 

sintesi della sostanza attiva biocida 

flocoumafen (EC 421-960-0; CAS 90035-08-

8)”. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

 

 Acidi generati dal triossido di cromo e 

relativi oligomeri, il titolare 

dell’autorizzazione è Robert Bosch GmbH. 

L'uso autorizzato è “Cromatura rigida per 

applicazioni di iniezione benzina/diesel”. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

 

 Triossido di cromo, il titolare 

dell’autorizzazione è Abloy Oy. 

Gli usi autorizzati sono: “Uso del triossido di 

cromo nella galvanoplastica di cilindri 

meccanici ed elettromeccanici, serrature e 

lucchetti a camma, serrature 

elettromeccaniche da incasso e architettura 

hardware. L’uso in questione non riguarda 

la galvanoplastica di maniglie di porte 

interne, serrature per mobili da ufficio e 

piastre per porte interne” e “Uso del 

triossido di cromo nella galvanoplastica di 

maniglie di porte interne, serrature per 

mobili da ufficio e piastre per porte interne” 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

Ad oggi sono state concesse complessivamente 

115 autorizzazioni. 

 

Biocidi - Regolamenti diapprovazione di 

alcuni principi attivi … 

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L333 del 15/12/2017) 

i Regolamenti di approvazione per le seguenti 

combinazioni di principio attivo/tipo di 

prodotto: 

 Regolamento (UE) 2017/2326che approva la 

Imiprotrina come principio attivo esistente 

ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di 

prodotto 18; 

Regolamento di esecuzione 2017/2326 

 

 Regolamento (UE) 2017/2327che approva 

la2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come 

principio attivo esistente ai fini del suo uso 

nei biocidi del tipo di prodotto 6; 

Regolamento di esecuzione 2017/2327 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2017:441:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0016.01.ITA&toc=OJ:C:2017:441:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0017.01.ITA&toc=OJ:C:2017:441:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.441.01.0017.01.ITA&toc=OJ:C:2017:441:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.015.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2018:015:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.015.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2018:015:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.015.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2018:015:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.015.01.0003.01.ITA&toc=OJ:C:2018:015:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC0118(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC0118(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:FULL
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Biocidi – posticipata la data di 

approvazione del creosoto ... 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L333 del 15/12/2017) 

la Decisione che posticipa al 31 ottobre 2020 la 

data di scadenza dell'approvazione del creosoto 

ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 

8. 

Decisione di esecuzione 2017/2334 

 

Biocidi - Opinioni su approvazione di 6 

sostanze attive … 

Il Comitato sui Biocidi di ECHA ha adottato 

opinioni in merito all’approvazione di 6 

sostanze attive per l’uso in prodotti biocidi. 

Sono riportate di seguito le sostanze 

interessate e i relativi PT: 

 Cyphenothrin -> approvato il PT18; 

 Penflufen -> approvato il PT8; 

 Acetamiprid -> approvato il PT18; 

 Cholecalciferol ->per il PT14, il Comitato 

considera che abbia proprietà di 

interferenza con il sistema endocrino; 

 Formaldehyde -> non approvato il PT2, a 

meno che non vi siano le condizioni per 

ottenere una deroga; 

 Empenthrin -> non approvato il PT18. 

Opinioni su approvazione di 6 sostanze attive 

 

Biocidi - Task Force per l’autorizzazzione 

di famiglie di prodotti biocidi contenenti 

sodio ipoclorito come principio attivo… 

Centro Reach in collaborazione con altri 

operatori specializzati (Team Mastery, Mérieux 

NutriSciences Italia) ha istituito 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. Uno degli aspetti salienti è 

certamente quello di poter beneficiare di una 

riduzione dei costi (ed anche dei tempi) per 

ogni Impresa grazie all’appartenenza alla Task 

Force rispetto ad un percorso autorizzativo 

completamente individuale. 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa si invita 

a contattare: 

Rachele Napolitano - Tel 02 87245.902 

e.mail: r.napolitano@centroreach.it 

 

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 

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 

ConsorziEuropei 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 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0064.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:FULL
https://echa.europa.eu/it/-/first-opinions-on-union-authorisation-adopted
https://echa.europa.eu/it/-/first-opinions-on-union-authorisation-adopted
mailto:r.napolitano@centroreach.it
mailto:r.knauf@centroreach.it
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Alcuni servizi del Centro Reach … 

Si segnalano i servizi di assistenza messi a punto 

dalCentro Reach per iseguenti 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. 

 

 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). 

 

 

mailto:s.arpisella@centroreach.it
mailto:r.knauf@centroreach.it
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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 2018 

 

• “Il trasporto marittimo di merci pericolose: 

38° Emendamento del Codice IMDG” 

Corso di Formazione Base e Specifico 

- 15 febbraio 2018 

Il Corso consente di acquisire una 

conoscenza dettagliata concernente le 

specifiche disposizioni relative al trasporto 

marittimo di merci pericolose (38° 

Emendamento Codice IMDG) che è entrato 

in vigore il 1 Gennaio 2018, in conformità con 

la Circolare del Comando Generale del Corpo 

delle Capitanerie di porto. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A13 Il trasporto marittimo di merci 

pericolose: 38° Emendamento del Codice 

IMDG 

 

• “Il Regolamento 528/2012: elementi di base 

e la transizione dai PMC ai biocidi” 

- 20 febbraio 2018 

Il Corso consente di acquisire gli elementi 

base della 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 

•  “Gli elementi di base della Sicurezza 

Prodotti: come muoversi nelle specifiche 

legislazioni” 

- 1 marzo 2018 

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 

 

• “La legislazione per detersivi e prodotti per 

la manutenzione della casa in Italia” 

- 6 marzo 2018 

Il Corso fornisce gli elementi di base della 

legislazione a cui devono rispondere i 

detersivi e i prodotti per la manutenzione, 

sia destinati al consumo, sia destinati ad uso 

professionale. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A51 La legislazione per detersivi e prodotti 

per la manutenzione della casa in Italia 

 

• “Come leggere una Scheda Dati di Sicurezza 

estesa (e-SDS)” 

- 7 marzo 2018 

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: 

http://www.centroreach.it/centroreach/Home.nsf/0/BC1269779B8A638CC1257E5F003B3C01/$FILE/Catalogo%20dei%20Corsi%20di%20Formazione%202018%20-%20I%20semestre.pdf
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/40382967A0251C9BC12576B9002E63C5?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/40382967A0251C9BC12576B9002E63C5?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/40382967A0251C9BC12576B9002E63C5?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/1A5125935A88406EC1257F470058AEFB?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/1A5125935A88406EC1257F470058AEFB?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/27523A34873D8774C1257F470057E9B1?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/27523A34873D8774C1257F470057E9B1?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/27523A34873D8774C1257F470057E9B1?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/B4D49E355590BC05C1257FFD005009B6?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/B4D49E355590BC05C1257FFD005009B6?Opendocument&carr=9325-111334
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A25 Come leggere una Scheda Dati di 

Sicurezza estesa (e-SDS) 

 

• “Le ispezioni REACH e CLP nelle Imprese” 

- 14 marzo 2018 

Il Corso consente di acquisire le conoscenze 

necessarie per affrontare un’ispezioni da 

parte delle autorità competenti sui 

Regolamenti REACH e CLP.  

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A42 Le ispezioni REACH e CLP nelle Imprese 

 

• “Il trasporto su strada delle merci 

pericolose (ADR 2017)” 

- 21 e 22 marzo 2018 

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)” 

 

•  “Il Consulente per la Sicurezza dei trasporti 

merci pericolose” 

- dal 10 al 13 aprile 2018 

Il Corso consente di acquisire le 

informazioni e le modalità di consultazione 

dei Regolamenti di trasporto, con la finalità 

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 

 

• “La gestione del trasporto aereo delle merci 

pericolose” 

Corso di aggiornamento per Speditori finalizzato al 

rinnovo del Certificato ICAO 

- 3 maggio 2018 

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 

 

• “I Detersivi: elementi base per “non-tecnici” 

 Conoscere le formule, il loro funzionamento e le leggi 

che li governano” 

- 22 maggio 2018 

Il Corso consente di acquisire le informazioni 

fondamentali sugli aspetti più rilevanti che 

riguardano i detersivi, sia in merito alle 

principali tipologie di formulazione 

(identificandone gli elementi di 

composizione e le loro funzioni) sia alle 

problematiche a queste correlate. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/9B54417065B6FF1BC1257A8C004805D0?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/9B54417065B6FF1BC1257A8C004805D0?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/F4AD73A31A256CF2C1257F470051C0BA?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/4CE4F167936CB4FFC1257E11003B51D8?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/4CE4F167936CB4FFC1257E11003B51D8?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/A43066FD593580CEC1257BFE002ED61B?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/A43066FD593580CEC1257BFE002ED61B?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/645C5FEF44586264C1257F61004C9E55?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/645C5FEF44586264C1257F61004C9E55?Opendocument&carr=9325-111334
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A59 I Detersivi: elementi base per “non-

tecnici” 

 

• “Come gestire con successo il trasporto 

aereo delle merci pericolose” 

 Corso di Formazione per Speditori sulle normative 

ICAO-IATA 

- 12 e 13 giugno 2018 

Il Corso è finalizzato alla formazione degli 

speditori sulla base dei requisiti previsti 

dall’ICAO - T.I. e si completa con la prova di 

controllo che si terrà a fine lavori della 

seconda giornata. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A24 Come gestire con successo il trasporto 

aereo delle merci pericolose 

 

 

Vi informiamo, inoltre, che Centro Reach è 

disponibile a tenere tali Corsi anche presso le 

singole aziende che lo richiedessero. 

 

Per maggiori informazioni sui corsi di 

formazione del Centro Reach, si invita a 

contattare Ralf Knauf (Tel. 02 87245.913;   e-

mail: r.knauf@centroreach.it). 

 

 

Alcune informazioni utili … 

• L’ECHA ha aperto la consultazione pubblica 

sulle proposte di classificazione ed 

etichettatura armonizzata per 4 sostanze: 

1. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-

oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate; 

[DOTE] (EC 239-622-4; CAS 15571-58-1); 

2. 3-chloro-4-(chloromethyl)-1-[3-

(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one 

(EC262-661-3; CAS 61213-25-0); 

3. hexythiazox (ISO); trans-5-(4-

chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-

oxo-3-thiazolidine-carboxamide (CAS 

78587-05-0). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 02 

febbraio 2018. 

4. Iprovalicarb (ISO); isopropyl [(2S)-3-

methyl-1-{[1-(4-methylphenyl) 

ethyl]amino}-1-oxobutan-2-yl]carbamate 

(CAS 140923-17-7). 

Per quest’ultime la consultazione pubblica si 

chiuderà il 19 marzo 2018. 

C&L armonizzata - Consultazione pubblica 

 

• L’ECHA ha aperto la consultazione pubblica 

sulla proposta di restrizione per 1 sostanza: 

1. Diisocyanates; 

2. Lead compounds-PVC 

La consultazione pubblica si chiuderà il 20 

febbraio 2018. 

Restrizione - Consultazione pubblica 

 

• ECHA, ha aggiornato la linea guida in pillole 

“Prescrizioni in materia di sostanze 

contenute in articoli”, disponibile in italiano. 

Linea guida “Prescrizioni in materia di 

sostanze contenute in articoli” 

http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/2B1EC3D4235A5A24C125813A004BC54D?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/2B1EC3D4235A5A24C125813A004BC54D?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/A6E0C25590C22683C12579C60039D543?Opendocument&carr=9325-111334
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/A6E0C25590C22683C12579C60039D543?Opendocument&carr=9325-111334
mailto:r.knauf@centroreach.it
https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/it/restrictions-under-consideration
https://echa.europa.eu/it/restrictions-under-consideration
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/nutshell_guidance_articles2_it.pdf/c8438343-326b-4c22-867a-ba9267cf5f51
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/nutshell_guidance_articles2_it.pdf/c8438343-326b-4c22-867a-ba9267cf5f51
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• L’ECHA, ha aggiornata la versione Cloud di 

IUCLID, che ora è dotata di indicazioni volte 

a guidare l'utente, passo dopo passo, nella 

costruzione di un dossier di registrazione 

REACH, in vista della scadenza del 31 maggio 

2018. 

ECHA Cloud Services 

 

• ECHA, ha pubblicato la scheda informativa 

“Guidance and tools for downstream users” 

che aiuterà gli utilizzatori a valle ad 

orientarsi tra gli strumenti e i documenti di 

orientamento disponibili sul suo sito web. 

Guidance and tools for downstream users 

 

 

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. 

 

 

 

https://echa.europa.eu/it/-/iuclid-cloud-now-guides-your-dossier-preparation
https://echa.europa.eu/it/-/iuclid-cloud-now-guides-your-dossier-preparation
https://echa.europa.eu/documents/10162/21332507/du_in_brief_en.pdf
http://www.centroreach.it/centroreach/home.nsf/GlobalHome?OpenForm

