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ECHA – Nuovo database per le sostanze 

in Candidate list negli articoli … 

Secondo quanto definito con la recente 

revisione della Direttiva quadro sui rifiuti, ECHA 

creerà un nuovo database sulle sostanze 

elencate in Candidate List presenti negli articoli 

entro la fine del 2019. 

Le informazioni dovranno essere fornite entro 

la fine del 2020 dalle imprese che producono, 

importano o vendono prodotti contenenti tali 

sostanze, allo scopo di facilitare la 

comunicazione lungo la filiera e il lavoro degli 

operatori nella gestione dei rifiuti. 

ECHA – Nuovo database per le sostanze in 

Candidate list negli articoli 

 

 

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 C260 del 

24/07/2018; GUUE C233 del 04/07/2018 e GUUE 

C230 del 02/07/2018) le decisioni di rilascio 

relativa all’autorizzazione all’immissione sul 

mercato all’uso di sostanze elencate 

nell’allegato XIV del Regolamento REACH. 

Le autorizzazioni riguardano l’uso delle 

sostanze: 

 1,2-dicloroetano, i titolari dell’autorizzazione 

sono: H&R Ölwerke Schindler GmbH e H&R 

Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten 

GmbH. 

L'uso autorizzato è “uso industriale di 1,2-

dicloroetano come solvente e antisolvente 

delle materie prime e dei flussi di prodotti 

intermedi nelle attività combinate di 

sgrassaggio e disoleazione nell’ambito della 

raffinazione di distillati sotto vuoto del 

petrolio per la produzione di oli di base e 

cere di paraffina dura”. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

 Bis(2-metossietil) etere (diglime), il titolare 

dell’autorizzazione è: Merck KGaA. 

L'uso autorizzato è “uso industriale del 

diglime come solvente nel procedimento di 

fabbricazione di sostanze intermedie 

criptande ai fini dell’ulteriore trasformazione 

in criptando-221 e criptando-222”. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

 Triossido di cromo, il titolare 

dell’autorizzazione è: Clariant Produkte 

(Deutschland) GmbH. 

L'uso autorizzato è “uso di triossido di 

cromo in un catalizzatore di deidrogenazione 

del propano a propene”. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

 Triossido di cromo, il titolare 

dell’autorizzazione è: Topocrom GmbH. 

L'uso autorizzato è “uso del triossido di 

cromo nella cromatura funzionale Topocrom 

in reattori chiusi per la produzione di 

strutture superficiali semisferiche regolabili”. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

 

 

https://echa.europa.eu/it/-/new-database-on-candidate-list-substances-in-articles-by-2021?_cldee=Zy50YW1ib3JpbmlAY2VudHJvcmVhY2guaXQ%3d&recipientid=lead-622702cfc0e0e71180fa005056952b31-8dc83708bc0e403ab6980af13530ad94&esid=462b61e2-e984-e811-8100-005056952b31&urlid=0
https://echa.europa.eu/it/-/new-database-on-candidate-list-substances-in-articles-by-2021?_cldee=Zy50YW1ib3JpbmlAY2VudHJvcmVhY2guaXQ%3d&recipientid=lead-622702cfc0e0e71180fa005056952b31-8dc83708bc0e403ab6980af13530ad94&esid=462b61e2-e984-e811-8100-005056952b31&urlid=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.230.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2018:230:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.233.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2018:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.260.01.0004.01.ITA&toc=OJ:C:2018:260:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.260.01.0005.01.ITA&toc=OJ:C:2018:260:TOC
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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 

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 

 

• “La legislazione per detersivi e prodotti per 

la manutenzione della casa in Italia” 

- 19 settembre 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 preparare un dossier di registrazione 

REACH con IUCLID6” 

- 20 settembre 2018 

Il Corso consente di acquisire una 

competenza su come il software IUCLID6 

possa essere utilizzato per la raccolta, la 

preparazione dei dati e la sottomissione del 

dossier di Registrazione REACH. 

Il programma del corso può essere scaricato 

al seguente indirizzo: 

A52 Come preparare un dossier di 

registrazione REACH con IUCLID6 

 

 

 

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/B4D49E355590BC05C1257FFD005009B6?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/B4D49E355590BC05C1257FFD005009B6?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/69CE0CF111218FD2C1258041004FFE0A?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/69CE0CF111218FD2C1258041004FFE0A?Opendocument&carr=null
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• “Il trasporto su strada delle merci 

pericolose (ADR 2017)” 

- 26 e 27 settembre 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) 

 

• “Le ispezioni REACH e CLP nelle Imprese” 

- 27 settembre 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 Regolamento 528/2012: elementi di base 

e la transizione dai PMC ai biocidi” 

- 2 ottobre 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 

 

• “La gestione del trasporto aereo delle merci 

pericolose” 

Corso di aggiornamento per Speditori finalizzato al 

rinnovo del Certificato ICAO 

- 10 ottobre 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 

 

•  “Il Consulente per la Sicurezza dei trasporti 

merci pericolose” 

- dal 16 al 19 ottobre 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 

 

 

 

 

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/F4AD73A31A256CF2C1257F470051C0BA?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/0/645C5FEF44586264C1257F61004C9E55?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/645C5FEF44586264C1257F61004C9E55?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/A43066FD593580CEC1257BFE002ED61B?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/A43066FD593580CEC1257BFE002ED61B?Opendocument&carr=null
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• “Come leggere una Scheda Dati di Sicurezza 

estesa (e-SDS)” 

- 25 ottobre 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: 

A25 Come leggere una Scheda Dati di 

Sicurezza estesa (e-SDS) 

 

• “Il trasporto marittimo di merci pericolose: 

38° Emendamento del Codice IMDG” 

Corso di Formazione Base e Specifico 

- 21 novembre 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 

 

• “Gli elementi di base della Sicurezza 

Prodotti: come muoversi nelle specifiche 

legislazioni” 

- 28 novembre 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 

 

• “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). 

 

 

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/0/40382967A0251C9BC12576B9002E63C5?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/40382967A0251C9BC12576B9002E63C5?Opendocument&carr=null
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/40382967A0251C9BC12576B9002E63C5?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
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 4 sostanze: 

1. 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide; [DBNPA] 

(EC 233-539-7; CAS 10222-01-2); 

2. Benzyl salicylate (EC 204-262-9; CAS 118-

58-1); 

3. Tolclofos-methyl (ISO); O-(2,6-dichloro-p-

tolyl) O,O-dimethyl thiophosphate (EC 

260-515-3; CAS 57018-04-9); 

4. trinickel disulphide nickel subsulfide; [1] 

heazlewoodite [2] (EC 234-829-6; CAS 

12035-72-2 e 12035-71-1). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 18 

settembre 2018. 

C&L armonizzata - Consultazione pubblica 

 

• Sul sito dell’ECHA è disponibile in italiano la 

“Guida interattiva sulle schede di dati di 

sicurezza e sugli scenari di esposizione”. 

Guida interattiva sulle schede di dati di 

sicurezza e sugli scenari di esposizione 

 

Cefic-LRI Grant Openings June 2018: 

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: 

 ECO47 - Improving IVIVE extrapolation 

models to predict bioconcentration using in 

vitro biotransformation rates for 

bioaccumulation assessment in fish; 

 ECO48 - Develop fate and transport model 

for microplastics in the aquatic environment; 

 ECO49 - Evaluate factors that determine the 

environmental hazards of microplastics; 

 ECO50 - Getting Real: Assessing spatial and 

temporal variability in species assemblages 

and potential implications for chemical risk 

assessments; 

 EMSG59 - Species comparison in liver-

mediated thyroid and thyroid-related 

toxicities; 

 C7 - The metabolic capacity of 

the gut microbiome; 

 B21 - Develop and parameterise PBPK models 

for inhalation exposure. 

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: 2 settembre 2018 

https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation
https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_es_guide_it.pdf/d2ab9362-9c4f-a6fe-ff11-19306eca464a
https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_es_guide_it.pdf/d2ab9362-9c4f-a6fe-ff11-19306eca464a
http://cefic-lri.org/funding-opportunities/apply-for-a-grant/
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 Alcuni eventi in programma … 

 

 

 

A Helsinki, l'ECHA organizza per il 24-25 ottobre 

p.v. il “Biocides Day 2018”. 

L’obiettivo della giornata è di fornire le ultime 

informazioni sugli ultimi sviluppi a livello 

Europeo in materia di biocidi e discutere di cosa 

dovrebbe essere migliorato nei prossimi cinque 

anni. 

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni 

possono essere effettuate sul sito dell’ECHA. 

Biocides Day 2018 

 

 

 

 

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 Day 2018 

24 - 25 ottobre 2018 

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

