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REACh
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals
REACH è acronimo inglese di Registrazione Valutazione Autorizzazione delle sostanze chimiche.
Il sistema REACH ha origine dal Regolamento (CE) n. 1907 del 18 dicembre 2006.
L’obiettivo del sistema, completato grazie al successivo Reg. (CE) n. 1272 del 16.12.2008 (CLP), è di
aumentare le informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche e sul loro migliore utilizzo, a
tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente.
Lo stesso sistema è incentrato sul ruolo dell’ECHA (Agenzia Europea sostanze chimiche), che
interagisce, in Italia, con l’ “Autorità nazionale competente REACH” ed in Veneto con l’ “Autorità
regionale REACH” (Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria).
Il Reg. (CE) n. 1907 del 18. 12.2006 (“Regolamento REACH” sulle sostanze chimiche) ha sostituito
oltre 40 disposizioni normative, creando un “sistema unico” per tutte le sostanze chimiche. Molte di
esse sono soggette a verifica sulla loro pericolosità e inserite in un database comune a tutti gli Stati
membri.
Importanti finalità sono, da un lato la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici
per il miglioramento della tutela della salute umana e dell’ambiente, dall’altro il rafforzamento della
competitività dell’industria chimica europea.
Viene capovolto così il principio in base al quale le sostanze potevano essere utilizzate fino a quando
non ne veniva dimostrata da parte dalle autorità pubbliche la loro nocività: ora spetta all’industria
dimostrare che una sostanza chimica è innocua (principio di precauzione).
Attraverso il REACH sarà possibile ottenere informazioni più numerose e più complete su:
• le proprietà pericolose dei prodotti manipolati;
• i rischi connessi ad un'esposizione;
• le misure di sicurezza da applicare.
Il Regolamento REACH è stato attuato, attraverso fasi successive, a partire dal 1 giugno 2007.
La Regione del Veneto ha attuato iniziative di formazione e di vigilanza adottando diversi atti per la
realizzazione del “Sistema regionale REACH”.

Il “Sistema regionale REACH” consiste nello svolgimento di periodici incontri regionali tra gli
operatori delle Aziende ULSS esperti in materia, nella realizzazione di attività di formazione ed
aggiornamento sul rapporto tra impiego delle sostanze chimiche e salute umana nonché nella
‘attuazione del “Piano regionale di controllo REACH”
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