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Saranno pubblicate informazioni aggiuntive
sulle sostanze chimiche
A partire da novembre saranno pubblicate sul sito web dell’ECHA ulteriori
informazioni ricavate dai fascicoli di registrazione. I dichiaranti possono
chiedere che le loro informazioni rimangano riservate aggiornando i propri
fascicoli entro la fine di ottobre.
Helsinki, 24 luglio 2012 All’inizio di novembre l’ECHA metterà a disposizione sul proprio sito
web nuove informazioni tratte dai fascicoli di registrazione, in attuazione di una decisione
adottata dall’ECHA nel 2011 e in conformità dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera d), del
regolamento REACH. Con questi nuovi elementi le informazioni rese pubbliche
comprenderanno il nome del dichiarante, il numero di registrazione delle sostanze nonché altre
voci generalmente contenute nella scheda di dati di sicurezza (SDS). Le società che desiderano
mantenere la riservatezza di tali informazioni sono tenute ad aggiornare i propri fascicoli
esponendo i motivi della richiesta di trattamento riservato.
Tutti i dichiaranti sono invitati a rivedere i propri fascicoli e a utilizzare il plug-in aggiornato di
IUCLID 5.4 per la diffusione dei dati, che permetterà di identificare i dati pubblicabili. Il plug-in
è disponibile gratuitamente sul sito web di IUCLID. Altri elementi utili sono il documento con le
Domande e risposte sulla diffusione e sulle richieste di riservatezza delle informazioni riportate
nella scheda di dati di sicurezza registrata in IUCLID 5.4, pubblicato lo scorso giugno, e i
manuali aggiornati per la trasmissione dei dati n. 15 (sulla diffusione) e n. 16 (sulle richieste di
riservatezza), entrambi disponibili sul sito web dell’ECHA.
I fascicoli che devono essere aggiornati con le richieste di riservatezza dovrebbero essere
trasmessi nuovamente entro il 31 ottobre 2012. A partire da novembre l’ECHA pubblicherà
tutte le informazioni della SDS per le quali non è stata presentata una richiesta di riservatezza.
Al tempo stesso, i dichiaranti sono altresì invitati a compilare la nuova sezione sulla
valutazione delle PBT e delle vPvB. Anche tali informazioni saranno rese pubbliche.
Saranno infine pubblicate sul sito web anche le informazioni tratte dalle registrazioni di
sostanze notificate (NONS) precedentemente. Il documento con le Domande e risposte sulle
NONS sarà aggiornato con l’inserimento di nuove informazioni dettagliate.

Informazioni generali

La sigla PBT è usata per indicare le sostanze persistenti, bioaccumulate e tossiche. La sigla
vPvB è usata per le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili.

Il regolamento REACH dispone che le società valutino le caratteristiche PBT e vPvB delle
sostanze chimiche da loro fabbricate o importate nell’UE.

Ulteriori informazioni
La nuova versione di REACH-IT è online (Avviso dell’11 luglio 2012)
http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal_content/59a6b9fa-9895-4720-ab7db017f470db2a
L’ECHA pubblicherà ulteriori informazioni sulle sostanze chimiche (Avviso dell’11 maggio 2011)
http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal_content/77a6455a-c28f-4183-91caa854f5c3a176
Domande e risposte sulla diffusione e sulle richieste di trattamento confidenziale delle
informazioni della scheda di dati di sicurezza in IUCLID 5.4 (Avviso del 7 giugno 2012)
http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal_content/5a35fc19-9d8e-4143-8dd750dfd42a5745
Domande e risposte per i richiedenti di sostanze notificate (NONS) precedentemente
http://echa.europa.eu/it/support/faqs
Manuali per la trasmissione dei dati
http://echa.europa.eu/it/support/dossier-submission-tools/
I manuali aggiornati sono inizialmente disponibili soltanto in inglese.
Sito web IUCLID
http://iuclid.eu/
Helpdesk dell’ECHA
http://echa.europa.eu/it/support/helpdesks/echa-helpdesk
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