
 

 

 

 

 

 

OBBLIGHI E CRITICITÀ DEL REACH PER GLI OPERATORI 
DEL RECUPERO 

 
 

6 aprile 2016 
Sala Marconi – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Piazzale Aldo Moro, 7 
Roma 

 

 

 

 

Il regolamento (CE) n.1907/2006, comunemente noto come REACH (registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche), è volto ad assicurare un maggiore livello di protezione 
della salute umana e dell'ambiente, e pone specificamente obblighi stringenti per le imprese che fabbricano, 
importano e utilizzano, nell’ambito della propria attività, sostanze chimiche in quanto tali o in quanto 
componenti di miscele.  

 
Il REACH non si applica ai rifiuti, poiché non sono considerati né sostanze né miscele e né articoli. 

Si applica, però, a ciò che deriva dal riciclo, se viene immesso sul mercato, non essendo più considerato un 
rifiuto ai sensi della normativa comunitaria vigente. In questi casi, il riciclatore può trovarsi a dover rispettare 
una serie di vincoli derivanti dagli obblighi di registrazione, restrizione o autorizzazione, con una serie di 
criticità, tra cui gli elevati costi di adempimento e la difficoltà di reperimento delle informazioni richieste.  

 
Oltre agli aspetti strettamente concernenti il recupero, il REACH pone alle imprese produttrici e 

importatrici di sostanze chimiche un’importantissima scadenza. Entro il 31 maggio 2018 le imprese dovranno 
registrare le sostanze prodotte e importate in quantità uguali o superiori a 1 tonnellata/anno. La registrazione 
implica la raccolta di informazioni e la presentazione di un fascicolo secondo regole stabilite a livello europeo. 

 
Per affrontare questi ed altri aspetti della normativa REACH, il Consiglio nazionale delle Ricerche, in 

collaborazione con l’Helpdesk REACH presso il Ministero dello Sviluppo Economico e l’ENEA, organizza il 
presente seminario, fornendo un’occasione di approfondimento e di dibattito sulle criticità e opportunità 

offerte dal Regolamento REACH.  Inoltre, a margine della sessione di presentazioni, un numero selezionato 
di imprese potrà incontrare gli esperti dell’Helpdesk REACH per discutere la soluzione di specifici quesiti. 

 

 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/


Programma  
 

09.30 – Registrazione dei partecipanti 

 

10.00 – Saluti di apertura e introduzione ai lavori 
Relatore: Ilaria Realfonzo, Ministero Sviluppo Economico, Direzione Generale Politica Industriale, 
Competitività e PMI 
Relatore: Luigi Ambrosio, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie 
dei Materiali (tbc) 
 

10.30 - 10.50 – Obblighi e criticità del REACH per gli operatori del riciclo 
Relatore: Sabrina Moro Iacopini, ENEA 
 

10.50 - 11.20 – La registrazione 2018 in ambito REACH 
Relatore: Francesca Carfì, ENEA 

 

11.20 -11.40 – La rete EEN al supporto delle imprese e dei ricercatori e la collaborazione con l’Helpdesk 
Nazionale REACH  
Relatore: Antonio Cusmà, Consiglio Nazionale delle Ricerche e SIT REACH  

 

11.40 - 12.00 – Intervento di FEDERCHIMICA  

 

12.00 - 12.30 - Domande e risposte 

 

12.30 – 13.30 Light Lunch 

 

13.30 - 15.00 – One-to-one meeting tra imprese ed esperti dell’Helpdesk REACH (riservato alle imprese 
richiedenti).  

La richiesta di incontro va fatta secondo le modalità indicate nella scheda di registrazione. 

Per partecipare al Workshop occorre compilare e inviare la scheda di registrazione entro il 3.4.2016. 
 
 
 

 
 

 

 


