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Piano regionale controlli REACH - anno 2013
Il Piano regionale controlli REACH- anno 2013 è attuato nel rispetto del “Piano nazionale
delle attività di controllo sull’applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n.
1272/2008 (CLP) - Anno 2013”, che prevede, da parte di ciascuna Regione e Provincia Autonoma,
quanto segue:
1. l’effettuazione di almeno un controllo secondo il Progetto ECHA REF-3, entro il 31.8.2013;
2. l’effettuazione di controlli, in relazione alle specificità territoriali, secondo i Progetti ECHA
REF-1, REF-2 ed anche REF-3, entro il 31.12.2013;
3. l’effettuazione di eventuali altri controlli richiesti da esigenze particolari, entro il 31.12.2013 .
Pertanto, gli elementi da considerare per le azioni di controllo da effettuare in ambito regionale
secondo quanto previsto dall’art. 125 del Reg. (CE) n. 1907/2006, sono:

1. Attività di controllo da eseguire per Adesione e realizzazione Progetto REF-3
Numero e tempi del controllo
•
•
•

Numero controlli:1;
Tempo di effettuazione: luglio-agosto 2013;
Termine presentazione relazione finale all’Autorità competente regionale REACH: 15.9.2013.

Target group
Imprese importatrici o rappresentanti unici di sostanze in quanto tali o in quanto componenti
di miscele.
Criteri per la selezione delle imprese
•

•

•
•

imprese che, eventualmente tra quelle segnalate in data 26/06/2013 prot. 288775 del
05/07/2013 dall’Autorità competente nazionale REACH in seguito ad accordo con
l’Agenzia delle dogane, importano sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene o tossiche
per il sistema riproduttivo), interferenti endocrini, PBT e vPvB ovvero indicate nel
Manuale del Progetto REF-3 (allegato 1, paragrafo 4.1.2.1);
imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i o
rientranti nello stesso campo d’applicazione.

Fonti informative per l’individuazione delle imprese da sottoporre al controllo
portale RIPE;
elenco di imprese trasmesse dall’Autorità nazionale competente REACH, in seguito ad
elaborazione delle informazioni ricevute dall’Agenzia delle dogane;
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archivi Aziende ULSS e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale
(IPPC/AIA/SEVESO);
Registro imprese presso le Camere di Commercio;
Database EPIWORK;
Banca dati Parix (archivio delle imprese del Veneto).

Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo
Sostanze fabbricate e/o importate in quanto tali o in quanto componenti di miscele con
particolare riferimento a quelle indicate nel Manuale del progetto REF-3 (allegato 1,
paragrafo 4.1.2.1).

2. Attività di controllo da eseguire secondo la metodologia dei Progetto ECHA REF-1 e REF-2

Numero e tempi del controllo
•
•
•

I controlli REF-1 e REF-2 sono pari a 7. Potranno essere effettuati anche controlli secondo il
Progetto REF-3;
Tempo di effettuazione: luglio-dicembre 2013;
Termine presentazione relazione finale all’Autorità competente regionale REACH: 28.2.2014.

Target group
•
•
•

aziende che producono lacche, vernici e pitture;
aziende che formulano detergenti, prodotti per pulizia e surfattanti;
aziende che mescolano o formulano prodotti chimici per i settori trasporti e costruzioni.

Criteri per la selezione delle imprese
•

quantitativo di sostanze usate con priorità alle aziende che immettono sul mercato grandi
quantitativi di sostanze (> 1000 tonn.);
• proprietà delle sostanze usate: sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene e tossiche per il
sistema riproduttivo), in categoria 1 o 2, e sostanze pericolose per l’ambiente;
• in ciascun ambito provinciale dovrà essere effettuato almeno un controllo.
Fonti informative per l’individuazione delle imprese da sottoporre al controllo
•
•
•
•
•

registri dei produttori di categorie di formulati;
permessi rilasciati per specifiche attività (IPPC, AIA, SEVESO);
monitoraggi nazionali di inquinanti;
informazioni da associazioni di categoria;
elenco delle 51 imprese già considerate negli anni 2011 e 2012, escludendo quante sono state
oggetto di controllo.
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Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo
•
•
•

vernici e lacche;
detergenti e prodotti per pulizia;
sostanze soggette a restrizioni nel settore trasporti e costruzioni scelte in base alla
pericolosità (CMR cat. l e 2 e pericolose per l'ambiente) e al tonnellaggio quali il Cromo
Esavalente idrosolubile nel Cemento e gli I.P.A. (idrocarburi policiclici aromatici) nei
pneumatici.

3. Altri controlli
Qualora necessario, saranno eseguiti controlli e verifiche a seguito di segnalazioni e richieste
che – attraverso il Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro della Direzione Regionale
Prevenzione – dovessero pervenire dai soggetti privati e/o istituzionali.
Inoltre, nel periodo dal 1.9.2013 al 31.12.2013, potranno essere effettuati altri controlli
secondo il Progetto REF-3.

