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Aggiornato IUCLID in  ECHA Cloud 

Service … 

ECHA informa che è stata implementata nei 

servizi cloud di ECHA la nuova versione di 

IUCLID. La nuova versione fornisce 

miglioramenti per la preparazione dei dossier da 

inviare all’ECHA ai sensi dei Regolamenti REACH 

e CLP. 

Aggiornato IUCLID in ECHA Cloud Service 

 

Trasporto merci pericolose - Certificati & 

Formazione … 

Il personale operante nel trasporto delle merci 

pericolose, in relazione alle mansioni svolte 

nell’esercizio dell’attività, deve essere formato 

e tale formazione periodica obbligatoria deve 

essere ripetuta (ogni 2 o 4 anni a seconda della 

tipologia di certificato) per tenere conto degli 

aggiornamenti normativi che vengono 

periodicamente pubblicati. 

Vista l’attuale emergenza legata alla diffusione 

del Covid-19 e la conseguente impossibilità di 

organizzare e partecipare a corsi di formazione, 

le Autorità Italiane di riferimento hanno 

comunicato la concessione di proroga dei 

certificati e della formazione periodica 

obbligatoria in scadenza. 

Riportiamo di seguito, solo alcune delle 

proroghe che potrebbero essere di interesse 

delle persone che partecipano ai nostri corsi di 

formazione. 

1. Proroga formazione in scadenza per il 

personale operante nel trasporto marittimo 

di merci pericolose. 

Il Comando Generale delle Capitanerie di 

Porto ha prorogato al 30 settembre la 

validità della formazione con scadenza fino 

al 30 giugno. 

2. Certificati del Consulente Sicurezza 

Trasporto Merci Pericolose. 

La validità dei certificati del Consulente 

Sicurezza Trasporti Merci Pericolose in 

scadenza tra il 1 marzo e il 1 novembre 2020 

per il trasporto terrestre di merci pericolose 

(strada e ferrovia) è stata prolungata fino al 

30 novembre 2020. Gli Accordi Multilaterali 

sono validi fino al 1 dicembre 2020 negli stati 

che li hanno sottoscritti. 

3. Estensione della scadenza biennale 

dell’addestramento per trasporto aereo 

merci pericolose. 

ENAC ha prolungato di 4 mesi la validità dei 

certificati di addestramento in scadenza tra il 

23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020. 

Ulteriori dettagli ed informazioni in merito, così 

come su altre proroghe potranno essere 

richiesti alle Associazioni di settore oppure 

essere verificati direttamente sui siti delle 

Autorità Competenti. 

 

 

 

https://iuclid6.echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/iuclid-updated-in-echa-cloud-services?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200715&_cldee=Zy50YW1ib3JpbmlAY2VudHJvcmVhY2guaXQ%3d&recipientid=lead-9b6015fde4e8e8118107005056952b31-27aafd135e914b21b002163667c06923&esid=50d71147-89c6-ea11-8120-005056b9310e
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Normative extra UE – Turchia scadenza 

KKDIK … 

Nel 2017 la Turchia si è dotata di un nuovo 

Regolamento (KKDIK) per le sostanze prodotte 

e importate nel mercato turco. Il KKDIK 

sostituisce il precedente Regolamento sulle 

sostanze chimiche. 

Il KKDIK richiede la pre-registrazione e poi la 

successiva registrazione per tutte le sostanze 

chimiche prodotte o importate nel mercato 

turco per un volume annuo ≥ 1 t/a. 

La pre-registrazione delle sostanze scadrà il 31 

dicembre 2020; in questo caso le aziende 

potranno puoi beneficiare del periodo 

transitorio fino al 31 dicembre 2023 per 

registrare la sostanza. 

In mancanza della pre-registrazione l’obbligo di 

registrazione scatterà a partire dal 1 gennaio 

2021. 

La pre-registrazione e registrazione può essere 

effettuata solamente dall’importatore turco o 

da un Only Representative (OR) designato 

dall’esportatore non turco. Inoltre, il 

Regolamento richiede che il personale che 

prepara la registrazione e le Schede Dati di 

Sicurezza (SDS) deve essere in possesso di una 

specifica certificazione che ne attesti le 

competenze. 

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 Turchia. 

Per maggiori informazioni si invita a contattare: 

Giordana Tamborini o Rachele Napolitano 

e.mail: g.tamborini@centroreach.it 

e.mail: r.napolitano@centroreach.it 

 

 

Biocidi - Accelerare la fornitura di 

disinfettanti per l’emergenza Covid-19 … 

L’ECHA ha pubblicato sul proprio sito una 

pagina web dedicata alla pandemia da Covid-19 

dove poter reperire informazioni riguardanti le 

procedure d’emergenza che si stanno attuando 

a livello europeo in merito ai prodotti biocidi per 

far fronte alla crescente mancanza di 

disinfettanti per gli operatori sanitari e i cittadini 

europei. Tale pagina viene aggiornata man 

mano che sono concordate nuove procedure e 

nuovi accordi in ambito ECHA, Commissione e 

Stati Membri. 

Pagina web ECHA Covid-19 

 

Biocidi - Decisioni sull’approvazione di 

alcuni principi attivi … 

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L227 del 16/07/2020 

e L239 del 24/07/2020) le decisioni di esecuzione 

delle seguenti combinazioni di principio 

attivo/tipo di prodotto: 

 Acido formico -> non approvati PT11 e PT12; 

 Acido performico generato da acido 

formico e perossido di idrogeno -> non 

approvati PT3, PT5 e PT6; 

 Acido peracetico generato da acetato di 1,3- 

diacetilossipropano-2-il e perossido di 

idrogeno -> non approvato PT4; 

 Acido peracetico generato da 

tetraacetiletilenediammina (TAED) e 

perborato di sodio monoidrato -> non 

approvato PT3; 

 Acido peracetico generato mediante 

peridrolisi di N-acetilcaprolactam da 

perossido di idrogeno in condizioni alcaline -

> non approvato PT2; 

 Simclosene -> non approvato PT12; 

mailto:g.tamborini@centroreach.it
https://echa.europa.eu/it/covid-19
https://echa.europa.eu/it/covid-19
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 2-bifenilato di sodio -> non approvati PT4, 

PT6, PT7, PT9, PT10 e PT13; 

 Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione 

(Dazomet) -> non approvati PT6 e PT12; 

 Dicloroisocianurato di sodio, diidrato -> non 

approvato PT12; 

 Troclosene sodico -> non approvato PT12; 

 Formaldeide rilasciata da 

(Etilendiossi)dimetanolo [prodotti di 

reazione di glicole etilenico con 

paraformaldeide (EGForm)] -> non 

approvato PT2; 

 Tetraidro-1,3,4,6-

tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-

d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD) -> non 

approvato PT2; 

 Bromo attivo generato da ozono e bromuro 

di acqua naturale e bromuro di sodio -> non 

approvato PT2; 

 Perossido di idrogeno rilasciato da 

percarbonato di sodio -> non approvato PT5; 

 Piretrine e piretroidi -> non approvati PT18 e 

PT19; 

 Diossido di cloro generato da cloruro di 

sodio mediante elettrolisi -> non approvati 

PT2, PT3, PT4, PT5, PT11 e PT12; 

 Diossido di cloro generato da clorito di 

sodio e persolfato di sodio -> non approvato 

PT12; 

 1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-

imidazolo (Imazalil) -> non approvato PT3; 

 Cloro attivo generato da cloruro di sodio 

mediante elettrolisi -> non approvato PT12; 

 Cloro attivo generato da cloruro di 

magnesio esaidrato mediante elettrolisi -> 

non approvato PT2; 

 Cloro attivo generato da cloruro di potassio 

mediante elettrolisi -> non approvati PT2 e 

PT4; 

 Cloro attivo generato da cloruro di sodio e 

bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di 

pentapotassio (KPMS) e acido solfammico -> 

non approvati PT2 e PT3; 

 Cloro attivo generato da acido cloridrico 

mediante elettrolisi -> non approvati PT2, 

PT4 e PT5; 

 Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto -

> non approvat0 PT18; 

 Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio -

> non approvat0 PT1; 

 Zeolite di argento-> non approvat0 PT5; 

 Cloridrato di poliesametilene biguanide con 

un peso molecolare medio numerico (Mn) di 

1415 e una polidispersità media (PDI) di 4,7 

[PHMB(1415;4,7)] -> non approvati PT3, PT9 e 

PT11; 

Decisione 2020/1036 

 Icaridina -> approvato PT19. 

Decisione 2020/1086 

 

Biocidi - Posticipata la data di scadenza 

dell’approvazione di alcuni principi attivi 

… 

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L227 del 

16/07/2020) le decisioni di esecuzione che 

posticipano la data di scadenza 

dell'approvazione delle seguenti combinazioni 

di principio attivo/tipo di prodotto: 

 acroleina per PT12 -> posticipata al 28 

febbraio 2023. 

Decisione 2020/1037 

 creosoto per PT8 -> posticipata al 31 ottobre 

2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0068.01.ITA&toc=OJ:L:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0068.01.ITA&toc=OJ:L:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.239.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2020:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.239.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2020:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0072.01.ITA&toc=OJ:L:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0072.01.ITA&toc=OJ:L:2020:227:TOC
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Decisione 2020/1038 

 

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”, 

come previsto dal Regolamento. Nel mese di 

dicembre 2018 sono stati presentati i dossier di 

autorizzazione, in accordo con la data di 

approvazione della sostanza attiva. Le Imprese 

appartenenti alla Task Force stanno 

beneficiando di una importante riduzione dei 

costi 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 

 

Biocidi - Proposta di aggregazione in 

Task Force per l’autorizzazzione di 

famiglie di prodotti biocidi contenenti 

sali di ammonio quaternario come 

principio attivo … 

Analogamente a quanto già realizzato per il 

sodio ipoclorito, il Centro Reach ha avviato le 

attività per aggregare le imprese interessate in 

una nuova Task Force per l’autorizzazione di 

famiglie di prodotti biocidi contenenti sali di 

ammonio quaternario come principio attivo. Le 

Imprese potranno avvalersi dell’esperienza del 

Centro Reach acquisita in circa 2 anni di lavoro 

per il sodio ipoclorito. 

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) sono in grado di assistere le 

Imprese nella preparazione dei dossier di 

autorizzazione dei prodotti biocidi secondo il 

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 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0074.01.ITA&toc=OJ:L:2020:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0074.01.ITA&toc=OJ:L:2020:227:TOC
mailto:r.napolitano@centroreach.it
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 

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. 

 

 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. 

Al momento l’attività di formazione presso la 

nostra sede è sospesa a causa dei 

provvedimenti per l’emergenza Covid-19. 

Stiamo programmando, sempre in modalità 

online, i corsi di formazioni del II semestre 

(settembre - dicembre).  

Appena la situazione lo renderà possibile sarà 

nostra cura pianificare nuovamente tutta la 

nostra gamma dei Corsi di Formazione. 

 

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 2 sostanze: 

1. 4-Nitrosomorpholine (EC 627-564-6; CAS 

59-89-2); 

2. N,N-dimethyl-p-toluidine (EC 202-805-4; 

CAS 99-97-8). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 21 

agosto 2020. 

C&L armonizzata - Consultazione pubblica 

 

• L’ECHA ha aperto la consultazione pubblica 

sulla proposta di restrizione per 1 sostanza: 

1. undecafluorohexanoic acid (PFHxA), its 

salts and related substances. 

La consultazione pubblica si chiuderà il 25 

settembre 2020. 

Restrizione - Consultazione pubblica 

 

• ECHA informa che è stata aggiornata la 

lineaguida “European product categorisation 

system (EuPCS)”. Le modifiche riguardano i 

liquidi per le sigarette elettroniche, i 

dispositivi medici, le leghe e i prodotti 

pirotecnici. 

EuPCS - European product categorisation system 
 

• ECHA informa che da luglio anche la 

Danimarca e la Lituana accettano le notifiche 

tramite l’ECHA Submission portal, secondo 

l’allegato VIII del CLP. 

Danimarca EU portal 

Lituania EU portal 

 

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. 

mailto:r.knauf@centroreach.it
https://www.echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://www.echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://www.echa.europa.eu/it/restrictions-under-consideration
https://www.echa.europa.eu/it/restrictions-under-consideration
https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/changes-in-product-categorisation-for-notifying-poison-centres
https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/denmark-accepts-harmonised-notifications-through-central-eu-portal
https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/lithuania-now-accepts-notifications-through-echa-s-portal
http://www.centroreach.it/centroreach/home.nsf/GlobalHome?OpenForm

