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Piano regionale controlli REACH - anno 2012
Il controllo ufficiale REACH è disposto ai sensi dell’art. 125 del Reg.(CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
La tipologia delle imprese oggetto del controllo, gli obiettivi ed i criteri metodologici di
orientamento per la conduzione delle ispezioni, nonché le modalità per l’effettuazione dei controlli
REACH nell’anno 2012 sono stati stabiliti dal Ministero della Salute, con nota n. 16258-P24/07/2012, nel “Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH - Anno
2012”, coerentemente con gli elementi di programmazione dei controlli, dettagliati nel Manuale per
il progetto REACH-ENFORCE 2, elaborato dell'ECHA (Autorità Europea per le sostanze
chimiche).
Il “Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH - Anno 2012”,
individua i seguenti elementi per le azioni di controllo:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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, Mutageniche e tossiche
per il sistema riproduttivo), in categoria 1 o 2, e sostanze pericolose per l’ambiente.
fonti informative per adottare i criteri di priorità:
registri dei produttori di categorie di formulati;
permessi rilasciati per specifiche attività (IPPC, Seveso, ecc.)
monitoraggi nazionali di inquinanti;
informazioni da associazioni di categoria;
storico delle ispezioni.

numero e tipologia dei controlli
In ambito regionale i controlli 2012 saranno effettuati in continuità con l’azione intrapresa nel 2011
e saranno svolti, secondo i criteri del “Piano nazionale dei controlli sull’applicazione del Reg.
REACH - anno 2012” prioritariamente fra le 51 imprese già individuate, considerando che in
precedenza altre 7 sono state oggetto di controllo.
Rispetto ad un solo controllo previsto dal Ministero della Salute, si prevede, al fine di raggiungere
gli obiettivi stabiliti dal Progetto del Piano Regionale Prevenzione 2010-2012, l’effettuazione di n.
3 controlli con le modalità previste dall’ECHA per il REACH-ENFORCE 2.
Inoltre – qualora necessario - saranno eseguiti controlli e verifiche a seguito di segnalazioni che
dovessero pervenire al Servizio Tutela Sicurezza Luoghi di Lavoro della Direzione Regionale
Prevenzione, nella sua qualità di Autorità regionale competente REACH.

