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REACH 2018 ULTIMO TERMINE DI REGISTRAZIONE DELLE
SOSTANZE PHASE-IN (II Parte)
PROCEDURA

registrazione ai sensi del REACH. Lulteriore
attenzione va rivolta anche se si produce o
si importa un prodotto (miscelato o singolo
articolo) che può contenere sostanze che
devono essere registrate singolarmente.

ll processo di registrazione è stato suddiviso
in sette fasi e ogni fase ha una propria pagina
web sul sito dellagenzia europea ECHA.
Ciascuna di queste pagine fornisce
informazioni chiave, consigli pratici per i
dichiaranti e collegamenti ad altre eventuali
informazioni pertinenti per quella fase.
Particolare attenzione è stata posta per
garantire che il contenuto sia comprensibile
anche alle piccole e medie imprese. I
collegamenti portano a tre livelli di lettura:
come iniziare, una lettura essenziale e
andando più in profondità.

Se si producono o importano da paesi terzi
sostanze superiori a una tonnellata, ma non
più di 100 tonnellate all'anno e non si è
ancora provveduto alla registrazione, la
scadenza di registrazione REACH è il 31
Maggio 2018
Se la sostanza non è stata ancora preregistrata, la pre-registrazione tardiva può
ancora essere un'opzione fino al 31 maggio
al 2017.

NOVITA
L'Agenzia invita tutte le aziende interessate
ad iniziare a prepararsi per la scadenza
dellultima possibilità di registrazione REACH
ben prima del tempo.

Il periodo di pre-registrazione, tra il 1 °
giugno e il 1 ° dicembre 2008 ha permesso
potenziali dichiaranti della stessa sostanza
phase-in di stare insieme e presentare un
fascicolo di registrazione comune. La preregistrazione è stata un requisito per
beneficiare delle scadenze più lunghe
previste per queste sostanze.

Se si fabbricano sostanze chimiche o si
importano da paesi terzi superiori a una
tonnellata all'anno, si incorre nellobbligo di
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I potenziali dichiaranti che, per la prima volta
dopo il 1 ° dicembre 2008 fabbricano o importano
una sostanza phase-in in quantità di una tonnellata
all'anno o più possono ancora comunicare talune
informazioni all'ECHA (pre-registrazione tardiva)
e beneficiare delle scadenze estese. I produttori
e gli importatori di articoli con un rilascio
intenzionale di una sostanza possono anche
presentare una pre-registrazione tardiva.
Pre-registrazioni tardive devono essere
presentate entro sei mesi dalla data di
fabbricazione o di importazione della sostanza
che supera la soglia di una tonnellata e non oltre
dodici mesi prima della scadenza di registrazione
pertinente. Pertanto, il periodo di pre-registrazione
tardiva si è concluso il 31 maggio 2012 per le
sostanze da registrare entro il 31 maggio 2013,
mentre si concluderà il 31 maggio 2017 per le
sostanze da registrare dal 31 maggio 2018.
La pre-iscrizione tardiva è obbligatoria solo se
le aziende vogliono beneficiare delle scadenze
più lunghe. Le aziende possono anche decidere
di registrare la loro sostanze phase-in
immediatamente, ma in questo caso è necessario
inviare prima una richiesta.
Dopo la pre-registrazione e le successive
discussioni sulla identità della sostanza, l'azienda
entra a far parte di un forum per lo scambio di
informazioni sulle sostanze (SIEF).
Per ulteriori informazioni ricordiamo che è
possibile consultare i vari helpdesk nazionali
(Helpdesk REACH) presso il Ministero Sviluppo
Economico.

Giuseppe De Marinis
demarinis@commercioestero.net
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