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ECHA ha pubblicato la decisione della 
Commissione relativa all’Autorizzazione 
all'uso per la seguente sostanza … 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE C373 del 05/11/2019) 

la decisione di rilascio relativa all’autorizzazione 

all’immissione sul mercato all’uso di una 

sostanza elencata nell’allegato XIV del 

Regolamento REACH. 

L’ autorizzazione riguarda l’uso della sostanza: 

 Dicromato di potassio, il titolare della 

autorizzazione Wesco Aircraft EMEA 

Limited. 

L’uso autorizzato è “Applicazioni, nel 

settore aerospaziale, della sigillatura dopo 

anodizzazione, nelle quali le funzionalità 

fondamentali di resistenza alla corrosione o 

di inibizione della corrosione sono 

necessarie per l’uso previsto”. 

Decisione di rilascio Autorizzazione 

 

Biocidi - Modifica dell’allegato I del 

regolamento biocidi … 

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L279 del 31/10/2019) 

i regolamenti delegati che iscrivono 

nell’allegato I del Regolamento biocidi i 

seguenti principi attivi: 

 Aceto (CAS 8028-52-2) - ad esclusione 

dell’aceto che non è un alimento e dell’aceto 

contenente più del 10 % di acido acetico (che 

sia un alimento o no). 

Regolamento delegato 2019/1819 

 Saccharomyces cerevisiae (lievito, CAS 

68876-77-7) - ad esclusione di Saccharomyces 

cerevisiae che non è alimento o mangime. 

Regolamento delegato 2019/1820 

 Uova in polvere - ad esclusione delle uova in 

polvere che non sono alimenti o mangimi. 

Regolamento delegato 2019/1821 

 Miele (CAS 8028-66-8) - ad esclusione del 

miele che non è alimento o mangime. 

Regolamento delegato 2019/1822 

 D-fruttosio (CAS 57-48-7) - ad esclusione del 

D-fruttosio che non è alimento o mangime. 

Regolamento delegato 2019/1823 

 Formaggi - ad esclusione dei formaggi che 

non sono alimenti o mangimi. 

Regolamento delegato 2019/1824 

 Succo di mela concentrato - ad esclusione 

del succo di mela concentrato che non 

rientra nella definizione di cui all'allegato I, 

parte I, punto 2, della direttiva 2001/112/CE 

del Consiglio. 

Regolamento delegato 2019/1825 

L’ECHA ha valutato che tali principi attivi non 

destano preoccupazione e che quindi è 

possibile iscriverli in allegato I. Sono tutti iscritti 

nella categoria 4 “Sostanze di origine naturale 

usate tradizionalmente”. 

Poiché tali principi attivi erano stati inseriti nel 

programma di riesame dei principi attivi 

esistenti contenuti nei biocidi per il tipo di 

prodotto 19, la loro data di approvazione per 

questo tipo di prodotto è il 1° giugno 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2019:373:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0011.01.ITA&toc=OJ:C:2019:373:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.279.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2019:279:TOC
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Biocidi - Decisioni di non approvazione di 

alcuni principi attivi … 

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L306 del 27/11/2019 

e GUUE L307 del 28/11/2019) le decisioni di 

esecuzione che non approvano le seguenti 

combinazioni di principio attivo/tipo di 

prodotto: 

 Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio 

(EC 422-570-3, CAS 265647-11-8) -> non 

approvati i PT2 e PT7. 

Decisione 2019/1959 

 Zeolite d'argento (CAS 130328-18-6) -> non 

approvati i PT2 e PT7. 

Decisione 2019/1960 

 Zeolite d'argento e di rame (CAS 130328-19-

7) -> non approvati i PT2 e PT7. 

Decisione 2019/1973 

 

Biocidi - Posticipata la data di scadenza 

dell’approvazione di alcuni principi attivi 

… 

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea (GUUE L304 del 26/11/2019 

e GUUE L307 del 28/11/2019) le decisioni di 

esecuzione che posticipano la data di scadenza 

dell'approvazione delle seguenti combinazioni 

di principio attivo/tipo di prodotto: 

 K-HDO (CAS 66603-10-9) per PT8 -> 

posticipata al 31 dicembre 2022. 

Decisione 2019/1950 

 tebuconazolo (EC 403-640-2; CAS 107534-96-

3) per PT8 -> posticipata al 30 settembre 

2022. 

Decisione 2019/1951 

 IPBC (EC 259-627-5; CAS 55406-53-6) per PT8  

-> posticipata al 31 dicembre 2022. 

Decisione 2019/1969 

Biocidi - Aggiornato l’elenco delle 

notifiche conformi per l’inclusione nel 

programma di riesame delle 

combinazioni principio attivo/tipo di 

prodotto … 

E’ stato pubblicato sul sito dell’ECHA l’elenco 

aggiornato delle notifiche conformi per 

includere combinazioni di principio attivo/ tipi di 

prodotto nel programma di riesame dei biocidi. 

L’elenco comprende notifiche effettuate per: 

 principi attivi ridefiniti; 

 combinazioni di sostanza/tipo di prodotto 

che non erano supportate; 

 sostanze per le quali le imprese hanno 

ritirato il loro sostegno; 

  sostanze che hanno beneficiato in 

precedenza della deroga per gli alimenti 

destinati al consumo umano o animale; 

 sostanze per cui il tipo di prodotto è stato 

modificato ai sensi del regolamento biocidi 

rispetto alla direttiva  precedente. 

L’elenco include anche i nomi delle società 

notificanti per incoraggiare la collaborazione tra 

le parti interessate ed evitare test inutili sugli 

animali. 

Elenco delle notifiche conformi 

 

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.306.01.0040.01.ITA&toc=OJ:L:2019:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.306.01.0040.01.ITA&toc=OJ:L:2019:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.306.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2019:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.306.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2019:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.307.01.0058.01.ITA&toc=OJ:L:2019:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.307.01.0058.01.ITA&toc=OJ:L:2019:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.304.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2019:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.304.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2019:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.304.01.0021.01.ITA&toc=OJ:L:2019:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.304.01.0021.01.ITA&toc=OJ:L:2019:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.307.01.0045.01.ITA&toc=OJ:L:2019:307:TOC
https://echa.europa.eu/documents/10162/27434452/list_of_notifications_en.pdf/0ad3b68a-1e01-304e-722d-f4a8457842c3
https://echa.europa.eu/documents/10162/27434452/list_of_notifications_en.pdf/0ad3b68a-1e01-304e-722d-f4a8457842c3
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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 

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 

 

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 organizzati presso la nostra sede di 

Milano: 

 

• “Il trasporto marittimo di merci pericolose: 

39° Emendamento del Codice IMDG” 

Corso di Formazione Base e Specifico 

- 9 dicembre 2019 

Il Corso consente di acquisire una 

conoscenza dettagliata concernente le 

specifiche disposizioni relative al trasporto 

marittimo di merci pericolose (39° 

Emendamento Codice IMDG) che entrerà in 

vigore il 1 Gennaio 2020, 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: 39° Emendamento del Codice 

IMDG 

 

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

 Conoscere le formule, il loro funzionamento e le leggi 

che li governano” 

- 12 dicembre 2019 

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/0/40382967A0251C9BC12576B9002E63C5?Opendocument&carr=11879-12612
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/40382967A0251C9BC12576B9002E63C5?Opendocument&carr=11879-12612
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/40382967A0251C9BC12576B9002E63C5?Opendocument&carr=11879-12612
http://www.centroreach.it/CentroReach/Corsi1.nsf/0/2B1EC3D4235A5A24C125813A004BC54D?Opendocument&carr=11879-12612
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 6 sostanze: 

1. 2-[N-ethyl-4-[(5-nitrothiazol-2-yl)azo]-m 

toluidino]ethyl acetate; C.I. Disperse Blue 

124 (EC 239-203-6; CAS 15141-18-1); 

2. barium diboron tetraoxide (EC 237-222-4; 

CAS  13701-59-2); 

3. theophylline; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-

purine-2,6-dione (EC 200-385-7; CAS 58-55-

9). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 13 

dicembre 2019. 

4. bentazone (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-

benzothiadiazine-4-one-2,2-dioxide (EC 

246-585-8; CAS 25057-89-0). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 10 

gennaio 2020 

5. Margosa, ext. [from the kernels of 

Azadirachta indicaextract ed with water 

and further processed with organic 

solvents] (EC 283-644-7; CAS 84696-25-3); 

6. perfluoroheptanoic acid; 

tridecafluoroheptanoic acid (EC 206-798-

9; CAS 375-85-9). 

Per quest’ultime la consultazione pubblica si 

chiuderà il 24 gennaio 2020. 

C&L armonizzata - Consultazione pubblica 

 

• L’ECHA ha aperto la consultazione pubblica 

sulla proposta di restrizione per 3 sostanze: 

1. Perfluorohexane-1-sulphonic acid, its salts 

and related substances; 

2. Skin sensitising substances. 

La consultazione pubblica si chiuderà il 19 

dicembre 2019. 

3. Calcium cyanamide (EC 205-861-8; CAS 

156-62-7). 

Per quest’ultima sostanza la consultazione 

pubblica si chiuderà il 25 marzo 2020. 

Restrizione - Consultazione pubblica 

 

• ECHA ha aggiornato sia il portale R4BP 3 sia 

l’applicazione SPC editor necessaria per 

preparare una domanda di autorizzazione 

secondo il Regolamento Biocidi. 

Nuova versione SPC (2.4) 

 

• ECHA ha pubblicato la nuova versione di 

Chesar (Chesar 3.5). L'aggiornamento 

include vari miglioramenti e nuove 

funzionalità, tra cui: 

 compatibilità con l'ultima versione di 

IUCLID (6.4.); 

 possibilità di creare una sostanza 

direttamente in Chesar; 

 calcolare lo MSafe per l'ambiente. 

Sono stati aggiornati anche le FAQ ed il 

manuale. 

Nuova versione Chesar 

 

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://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://r4bp.echa.europa.eu/spc/#!/home
https://r4bp.echa.europa.eu/spc/#!/home
https://chesar.echa.europa.eu/it/-/chesar-3-5-available-for-download
https://chesar.echa.europa.eu/it/-/chesar-3-5-available-for-download
http://www.centroreach.it/centroreach/home.nsf/GlobalHome?OpenForm

