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Proporre esoneri mediante ePIC 
 
Il regolamento sull’assenso 
preliminare in conoscenza di causa 
(PIC) consente agli esportatori di 
richiedere esoneri per le esportazioni 
di sostanze chimiche o miscele di cui 
all’allegato I, parte 2 e parte 3, se non 
ottengono risposta (positiva o 
negativa) alle loro richieste di consensi 
espliciti. Gli esoneri sono concessi solo 
in circostanze specifiche e non devono 
essere considerati come un modo per 
aggirare i consensi espliciti. 
 
La richiesta di una proposta di esonero 
viene effettuata mediante il sistema 
informatico PIC (ePIC). Per essere 
ammissibile, la richiesta deve essere 
adeguatamente giustificata e approvata 
dall’autorità nazionale designata (AND) 
dell’esportatore e dalla Commissione 
europea. 
 
 
 
DUE TIPI DI ESONERI 
 
Esistono due tipi di esoneri: esoneri 
standard ed esoneri OCSE. Le condizioni 
per proporre un esonero si differenziano in 
base al tipo di esonero. Entrambi i tipi di 
esoneri sono specifici per l’esportatore e 
soggetti ad approvazione caso per caso. 

 

Esonero standard 

È possibile proporre un esonero standard 
se: 

- è stata presentata la notifica di 
esportazione all’AND di competenza 
e le è stato assegnato un numero di 
riferimento identificativo (RIN); 

- la notifica riguarda una sostanza 
chimica o una miscela di cui 
all’allegato I, parte 2 o 3; 

- il paese verso cui si esporta non ha 
risposto entro 60 giorni dalla data 
della prima richiesta di consenso 
esplicito; 

- esistono prove documentali 
provenienti da una fonte ufficiale 
che la sostanza chimica è concessa 
in licenza, registrata o autorizzata 
nel paese importatore. 
 

L’esonero standard è valido per un periodo 
massimo di 12 mesi. 
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Esonero OCSE 

È possibile proporre un esonero OCSE se: 

- il paese importatore è un paese 
OCSE; 

- è stata presentata la notifica di 
esportazione all’AND di competenza 
e le è stato assegnato un numero di 
riferimento identificativo (RIN); 

- la notifica riguarda una sostanza 
chimica/miscela di cui all’allegato I, 
parte 2; 

- esistono prove documentali 
provenienti da una fonte ufficiale 
che la sostanza chimica è concessa 
in licenza, registrata o autorizzata 
nel paese importatore. 

È possibile proporre un esonero OCSE in 
qualsiasi momento dopo aver presentato la 
notifica di esportazione. Ciò significa che 
non deve essere rispettato il periodo di 
attesa di 60 giorni. 

L’esonero OCSE è valido per un periodo 
massimo di 12 mesi. 

 
COME PROPORRE ESONERI 
 
Le proposte per entrambi i tipi di esoneri 
devono essere presentate mediante lo 
strumento ePIC. 

Per cominciare è necessario aprire in ePIC 
la notifica di esportazione in questione. Fare 
clic sulla funzionalità «Propose waiver» 
(Proponi esonero) nel menu a discesa 
«Actions» (Azioni), nell’angolo superiore a 
destra della notifica di esportazione, e 
l’applicazione fornirà un modulo 
precompilato della proposta di esonero. 

È possibile inviare la propria proposta solo 
dopo aver allegato il documento di 
giustificazione obbligatorio e selezionato 
una o più dichiarazioni legali del caso. Dopo 
la presentazione, l’AND di competenza e la 
Commissione prenderanno la loro decisione. 

DOCUMENTI DI GIUSTIFICAZIONE 
 
La richiesta di esonero deve essere 
accompagnata dai seguenti documenti di 
giustificazione:  

- una traduzione in inglese qualora le 
prove documentali non siano redatte 
in inglese/francese/spagnolo; 

- una breve spiegazione circa la 
natura del documento presentato; 

- una precisazione riguardo alla data 
di scadenza, se nel documento 
stesso non ne viene fatta esplicita 
menzione; 

- una spiegazione recante il motivo 
per cui il documento è tuttora valido 
nonostante la data di emissione 
risalga a oltre 15 anni fa. 

PROMEMORIA IMPORTANTE 
! Poiché gli esoneri standard possono 

essere richiesti solo nei primi 60 
giorni successivi alla richiesta iniziale 
di un consenso esplicito, occorre 
verificare in «Event history» 
(Cronologia eventi) su ePIC quando 
era stato originariamente richiesto il 
consenso esplicito da parte dell’AND 
di competenza. 

! L’utente deve allegare almeno un 
documento giustificativo della 
proposta di esonero. 

! Non possono essere proposti esoneri 
per notifiche il cui stato è «Draft» 
(Bozza). 

! Gli utenti possono seguire lo stato 
della proposta di esonero a partire 
da «Event history» (Cronologia 
eventi). 

ULTERIORI INFORMAZIONI E 
SUPPORTO 
 
Articolo 14, paragrafi 6 e 7, del 
regolamento PIC, che spiega gli esoneri 
OCSE e standard: 
https://echa.europa.eu/regulations/prior-
informed-consent/legislation 
 
Manuale dell’utente di ePIC per l’industria: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/
21731237/epic_usm_industry_it.pdf 
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