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Consultazione pubblica sul progetto di 

raccomandazione delle sostanze da 

includere nella lista di autorizzazione … 

Lo scorso 5 settembre, l’ECHA ha avviato una 

consultazione pubblica sul progetto di 

raccomandazione di 18 nuove sostanze 

prioritarie da includere nella lista di 

autorizzazione (Allegato XIV). Le sostanze 

proposte sono: 

Name 

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

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”™) 
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 (4-HPbl) 

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-
dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) 

Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-
dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-
4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-
octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE 
and MOTE) 

4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl 
alcohol with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 
202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) 

Dioxobis(stearato)trilead 

Fatty acids, C16-18, lead salts 

Trilead dioxide phosphonate 

Sulfurous acid, lead salt, dibasic 

[Phthalato(2-)]dioxotrilead 

Trilead bis(carbonate) dihydroxide 

Lead oxide sulfate 

Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1], cis-
cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2], 

trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] 
[The individual cis- [2] and trans- [3] isomer 
substances and all possible combinations of the 
cis- and trans-isomers [1] are covered by this 
entry] 

Hexahydromethylphthalic anhydride [1], 
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], 
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], 
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] [The 
individual isomers [2], [3] and [4] (including 
their cis- and trans- stereo isomeric forms) and 
all possible combinations of the isomers [1] are 
covered by this entry] 

Tetraethyllead 

2-methoxyethanol 

2-ethoxyethanol 

 

Le parti interessate sono invitate a presentare 

osservazioni sul progetto di raccomandazione 

entro il 05 dicembre 2018. 

Progetto di raccomandazione sostanze da 

includere in Autorizzazione 

 

Normative extra UE - Aggiornamento K-

REACH … 

Come probabilmente noto agli operatori 

interessati, il K-Reach revisionato entrerà in 

vigore il 1 gennaio 2019. Circa 7.000 sostanze 

chimiche esistenti saranno soggette alla 

registrazione di K-Reach. Le imprese interessate 

dovranno effettuare la pre-registrazione prima 

del 30 giugno 2019 per poter usufruire del 

periodo transitorio per la registrazione, 

similmente con quanto accaduto per il Reach in 

Europa. 

Si fa presente che la registrazione congiunta 

(joint registration), obbligatoria per le 

registrazioni effettuate da più registranti della 

https://echa.europa.eu/it/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list?p_p_id=viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_cur=1&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_delta=50&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_keywords=&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_advancedSearch=false&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_andOperator=true&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_orderByCol=staticField_-104&_viewsubstances_WAR_echarevsubstanceportlet_orderByType=asc
https://echa.europa.eu/it/-/public-consultation-on-18-substances-proposed-for-authorisation-under-reach?_cldee=Zy50YW1ib3JpbmlAY2VudHJvcmVhY2guaXQ%3d&recipientid=lead-622702cfc0e0e71180fa005056952b31-c7c90a5e91cc4c46918c08a73192503a&esid=9daa9465-e1b0-e811-8104-005056952b31&urlid=0
https://echa.europa.eu/it/-/public-consultation-on-18-substances-proposed-for-authorisation-under-reach?_cldee=Zy50YW1ib3JpbmlAY2VudHJvcmVhY2guaXQ%3d&recipientid=lead-622702cfc0e0e71180fa005056952b31-c7c90a5e91cc4c46918c08a73192503a&esid=9daa9465-e1b0-e811-8104-005056952b31&urlid=0
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stessa sostanza, saranno semplificate secondo 

la nuova revisione del K-Reach. Analogamente 

al regolamento REACH in Europa, il mancato 

rispetto della scadenza per la registrazione 

escluderà l'impresa interessata dall'accesso al 

mercato. 

Le relative scadenze sono le seguenti: 

 le sostanze oltre 1.000 t/a e quelle 

identificate come CMR oltre 1 t/a sono da 

registrare entro il 2021; 

 le sostanze nella fascia 100-1.000 t/a sono da 

registrare entro il 2024; 

 le sostanze nella fascia 10-100 t/a sono da 

registrare entro il 2027; 

 le sostanze nella fascia 1-10 t/a sono da 

registrare entro il 2030. 

Eventuali nuove sostanze chimiche non avranno 

il periodo transitorio e dovranno essere 

registrate prima di poter essere immesse sul 

mercato del S-Korea. 

Grazie alla sua rete internazionali di esperti, il 

Centro Reach è in grado di assistere le Imprese 

interessate nei processi di pre-registrazione e 

registrazione in S-Korea. 

Per maggiori informazioni si invita a contattare: 

Ralf Knauf - Tel 02 87245913 

e.mail: r.knauf@centroreach.it 

 

Biocidi - Aggiornato il database sui 

prodotti biocidi … 

L’ECHA ha aggiornato e migliorato il database 

sui prodotti biocidi. In particolare, per i biocidi 

autorizzati sono ora disponibili le seguenti 

informazioni: 

 mappa dei Paesi in cui il prodotto è 

autorizzato; 

 parte non confidenziale dei rapporti di 

valutazione delle domande di autorizzazione 

dei prodotti biocidi; 

 cronologia delle autorizzazioni per ciascun 

prodotto; 

 sommari delle caratteristiche del prodotto 

contenenti informazioni chiave tra cui 

sostanze attive nel prodotto e loro 

concentrazioni; 

 consigli di prudenza e indicazioni di pericolo; 

 organismi contro cui il prodotto agisce; 

 metodi di applicazione; 

 tipo di imballaggio; 

 istruzioni per l'uso. 

Inoltre sarà più facile verificare lo status 

regolatorio di un principio attivo ovvero se è 

stato approvato, se è in valutazione da uno 

Stato membro o in attesa di un parere da 

parte del comitato sui biocidi. 

Database biocidi ECHA 

 

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. 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
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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 

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.napolitano@centroreach.it
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 2018 

 

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

 Conoscere le formule, il loro funzionamento e le leggi 

che li governano” 

- 13 dicembre 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: 

A59 I Detersivi: elementi base per “non-

tecnici” 

 

 

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). 

 

 

mailto:s.arpisella@centroreach.it
mailto:r.knauf@centroreach.it
http://www.centroreach.it/centroreach/Home.nsf/0/BC1269779B8A638CC1257E5F003B3C01/$FILE/Catalogo%20dei%20Corsi%20di%20Formazione%202018%20-%20II%20semestre.pdf
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/2B1EC3D4235A5A24C125813A004BC54D?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/2B1EC3D4235A5A24C125813A004BC54D?Opendocument&carr=null
mailto:r.knauf@centroreach.it
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Alcune informazioni utili … 

• L’ECHA ha aperto la consultazione pubblica 

sulle proposte di classificazione ed 

etichettatura armonizzata per 14 sostanze: 

1. 3-aminomethyl-3,5,5-

trimethylcyclohexylamine (EC 220-666-8; 

CAS 2855-13-2); 

2. 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 

(EC 204-327-1; CAS 119-47-1); 

3. Azamethiphos (EC 252-626-0; CAS 35575-

96-3); 

4. diflufenican (ISO); N-(2,4-difluorophenyl)-

2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-

pyridinecarboxamide; 2′,4′-difluoro-2-

(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide 

(CAS 83164-33-4); 

5. imidacloprid (ISO); (E)-1-(6-chloro-3-

pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-

ylideneamine (CAS 138261-41-3); 

6. mecoprop-P (ISO) [1] and its salts; (R)-2-

(4-chloro-2-methylphenoxy)propionic acid 

[1] and its salts (EC 240-539-0; CAS 16484-

77-8); 

7. tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene 

biphosphate; tetrakis(2,6-

dimethylphenyl) 1,3-phenylene 

bis(phosphate) (EC 432-770-2; CAS 139189-

30-3). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 07 

dicembre 2018. 

8. [S-(Z,E)]-5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-

oxocyclohex-2-en-1-yl)-3-methylpenta-2,4-

dienoic acid ; S-abscisic acid  (EC 244-319-

5; CAS 21293-29-8); 

9. emamectin benzoate (ISO); (4’’R)-4’’-

deoxy-4’’-(methylamino)avermectin B1 

benzoate (CAS 155569-91-8); 

10. Trinexapac-ethyl (ISO); ethyl(1RS, 4EZ)4-

[cyclopropyl(hydroxy)methylene]-3,5-

dioxocyclohexanecarboxylate (CAS 

 95266-40-3). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 11 

gennaio 2019. 

11. 4-methylpentan-2-one; isobutyl methyl 

ketone (EC 203-550-1; CAS 108-10-1); 

12. methyl salicylate (EC 204-317-7; CAS 119-

36-8). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 25 

gennaio 2019. 

13. Citric acid (EC 201-069-1; CAS 77-92-9); 

14. clomazone (ISO); 2-(2-chlorobenzyl)-4,4-

dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one (CAS 81777-

89-1). 

Per quest’ultime la consultazione pubblica si 

chiuderà il 08 febbraio 2019. 

C&L armonizzata - Consultazione pubblica 

 

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/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
http://www.centroreach.it/centroreach/home.nsf/GlobalHome?OpenForm

