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DIREZIONE GENERALE WELFARE
Oggetto

LINEE GUIDA PER LA VERIFICA DEGLI SCENARI DI ESPOSIZIONE DI UNA SOSTANZA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 1907/2006 (REACH)

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

Il dirigente della Struttura Ambienti di vita e di lavoro
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare il
Titolo I, capo III, sezione II “Valutazione dei rischi”;
VISTA la d.g.r. del 20 dicembre 2013, n. X/1104 “Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro” con la quale:
•

è stato approvato il Piano regionale 2014-2018, documento precedentemente
condiviso con i rappresentati del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle
istituzioni preposte all’attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di sicurezza,
attraverso la sottoscrizione dell’Intesa il 30 luglio 2013,

•

sono state riconfermate le modalità organizzative individuate nel Piano 2011-2013,
ovvero il ruolo della Cabina di regia quale luogo di confronto delle strategia di salute e
sicurezza sul lavoro tra istituzioni e parti sociali; l’attivazione dei Laboratori di
Approfondimento, tra cui quello “Rischio chimico”, quale ambito di sviluppo di
conoscenze e di elaborazione di soluzioni pratiche, concrete e applicabili,

•

sono state affidate alla Direzione Generale Salute (ora DG Welfare) le funzioni di
coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano regionale da
realizzare attraverso la conduzione della Cabina di regia;

VISTO il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 (ex DGR n. X/3564/2015 e smi, ex DCR n.
1497/2017), Programma 11 “Piano dei controlli sulle sostanze chimiche” con cui, nel perseguire
l’obiettivo generale di tutela del cittadino/lavoratore/consumatore dal rischio di esposizione legato
all’uso di sostanze pericolose contenute nelle miscele e negli articoli, si dà attuazione all’art. 125
del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e dell’art. 46 del Regolamento (CE) 1278/2008 (CLP);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (regolamento REACH) in particolare
l’obbligo:
•

di effettuare una valutazione della sicurezza chimica (ex artt. 14 e 37) per una sostanza,
accertando che le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano
coerenti con quelle contenute in tale valutazione,

•

di fornire (ex artt. 14 e 62) gli scenari di esposizione, ovvero l’insieme delle condizioni,
comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il
modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in
cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di
controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente;

CONSIDERATO opportuno fornire agli operatori ATS (impegnati nell’attività di controllo) e alle

1

imprese del settore uno strumento di verifica dei requisiti richiesti per ogni scenario d’esposizione
(che copre una vasta gamma di processi o usi, in cui i processi o gli usi sono comunicati quanto
meno in termini di breve descrizione generale dell'uso) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006
(REACH);
VERIFICATO che il documento “Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una
sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (REACH)” (Allegato 1) permette di:
•

individuare i casi in cui deve essere fornito uno scenario di esposizione di una sostanza;

•

verificare la coerenza tra quanto dichiarato nella Scheda di sicurezza e quanto previsto
nello scenario di esposizione;

CONSIDERATO che il documento “Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una
sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (REACH)” propone una check list quale strumento
di verifica degli scenari di esposizione che, utilizzato da tutti gli operatori coinvolti nella specifica
attività di controllo, consente di uniformare detto controllo a livello regionale;
RITENUTO di approvare il documento “Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una
sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (REACH)”, Allegato 1 al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale;
CONSIDERATO utile, ai fini della promozione del documento, prevederne la pubblicazione sul sito
web della Direzione Generale Welfare;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di
Organizzazione e Personale” nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
DECRETA

1. di approvare il documento “Linee guida per la verifica degli scenari di esposizione di una
sostanza ai sensi del Regolamento n. 1907/2006 (REACH)”, Allegato 1 al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Welfare.

IL DIRIGENTE
NICOLETTA CORNAGGIA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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