I SIEF riuniscono le aziende che registrano le stesse sostanze e
che possono pertanto condividere i relativi dati. Ciò consente
di ridurre i costi e le doppie sperimentazioni sugli animali.

Verificate sul sito di REACH-IT quali sono le altre aziende del
vostro SIEF che hanno già pre-registrato la stessa sostanza.

Individuate l’eventuale dichiarante capofila già nominato e
informatelo che intendete registrarvi nel 2010.

Con il nuovo regolamento in materia di classificazione,
etichettatura e imballaggio le sostanze devono essere
riclassificate entro il 1 dicembre 2010 e le miscele entro
il 1° giugno 2015.
I produttori e gli importatori devono avvisare l’ECHA
entro il 3 gennaio 2011 della classificazione delle
sostanze immesse in commercio che sono:
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Se dovete registrarvi entro il 30 novembre 2010:

Classificazione, etichettatura e
imballaggio (CLP)
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SIEF: qual è quello giusto?

• soggette alla registrazione REACH (per le sostanze da
registrare entro il 30 novembre 2010, la notifica sarà
parte del fascicolo di registrazione);
• classificate come pericolose (a prescindere dal
volume);

In assenza di un dichiarante capofila, prendete contatto con
altri membri del SIEF per nominarne tempestivamente uno.
Ogni SIEF è tenuto ad avere un dichiarante capofila.

• nelle miscele oltre certi limiti di concentrazione che
impongono la classificazione.

Condividete i dati con gli altri, decidendo in quale misura
intendete essere coinvolti nella preparazione del fascicolo.
Per ulteriori informazioni:
Il dichiarante capofila trasmetterà il fascicolo congiunto per
conto dei membri del SIEF.

Non dimenticate che dovete presentare anche un file
individuale per la vostra azienda e pagare la tassa di
registrazione.

SIEF:
http://echa.europa.eu/sief_it.asp
REACH & CLP:
http://guidance.echa.europa.eu/index_it.htm
REACH-IT:
http://echa.europa.eu/reachit_en.asp
Obblighi REACH:
http://guidance.echa.europa.eu/navigator_it.htm
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CLP:
http://echa.europa.eu/clp_it.asp
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REACH & CLP
2010: Un anno chiave
per la registrazione e
dichiarazione delle sostanze
chimiche
Non aspettate!

30 novembre 2010

Il
è la data ultima per la
registrazione, nell’ambito di REACH, delle sostanze più pericolose (ad
es. le CMR) oltre 1 tonnellata l’anno, delle sostanze molto tossiche per
l’ambiente acquatico oltre le 100 tonnellate l’anno o delle sostanze
prodotte o importate oltre le 1 000 tonnellate l’anno.

SIEF – Forum per lo
scambio di informazioni
sulle sostanze

Iniziate subito!
Se dovete registrarvi entro il 30 novembre 2010, è opportuno
iniziare la procedura il prima possibile.

Obiettivi

Non rimane molto tempo per la condivisione dei dati sul SIEF!

Massima condivisione
dei dati = evitare
costi inutili e
sperimentazioni animali
non necessarie

Le informazioni individuali da trasmettere potrebbero essere
consistenti.

Quanto costerà?
Che cosa devo fare?
Trasmettere un fascicolo di registrazione all’Agenzia europea
per le sostanze chimiche (ECHA) costituito da una parte
comune, preparata e presentata assieme ad altri produttori o
importatori della stessa sostanza, e da una parte individuale
contenente informazioni specifiche della società.
Per preparare il fascicolo, dovrete condividere dati con altri
all’interno di un forum di scambio di informazioni sulla sostanza
(SIEF).
Il fascicolo di registrazione viene trasmesso attraverso un
software denominato REACH-IT.
Solo i produttori o gli importatori di sostanze chimiche devono
registrarsi, mentre sono esentati gli utilizzatori a valle.

Le tasse di registrazione sono corrisposte all’ECHA a seconda
del tonnellaggio delle sostanze e delle dimensioni della società.
Dovrete anche pagare i dati di registrazione ricevuti da altri
membri del SIEF.
L’importo da corrispondere dipende da quante società
condividono i costi nell’ambito del SIEF. Dovrete pagare
solo i dati che vi occorrono e al momento in cui vi sono
effettivamente necessari.

Come funziona il SIEF?
Ogni SIEF nomina un dichiarante capofila che trasmette il fascicolo
comune, controlla e segue le istruzioni o richieste.
Alcuni SIEF sono riuniti in consorzio. La partecipazione al SIEF
è obbligatoria, mentre entrare a far parte di un consorzio è
facoltativo.

Dove posso ricevere assistenza?
Sul sito internet dell’ECHA sono reperibili pagine specifiche sui
SIEF, documenti orientativi e strumenti IT, nonché le domande
più frequenti (FAQ). In ogni paese dell’UE è inoltre presente un
helpdesk nazionale REACH/CLP e un helpdesk ECHA.
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Che cosa devo fare se esporto verso l’UE?

REACH – Registrazione,
valutazione, autorizzazione
e restrizione delle sostanze
chimiche

Non è possibile effettuare una registrazione individuale. Gli
obblighi di REACH, in questo caso, devono essere assolti dai vostri
importatori o da una società avente sede nell’Unione europea da
voi nominata come rappresentante unico.

Possono fornire assistenza anche le associazioni industriali, la rete
Enterprise Europe Network e le camere di commercio.

Quando registrarsi a REACH

Obiettivi

• Proteggere la salute
umana e l’ambiente

Fasi di registrazione REACH:

• Condivisione dati in un SIEF
• Preparazione della presentazione congiunta e individuale

• Maggiore innovazione
• Maggiore competitività

Prima SCADENZA PER LA REGISTRAZIONE
30 novembre 2010
≥ 1 tonnellata/anno CMR
≥ 100 tonnellate/anno sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico
≥ 1 000 tonnellate l’anno

31 maggio 2013
100 tonnellate/anno

31 maggio 2018
1 tonnellata/anno
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Siete produttori o importatori
di sostanze chimiche?

