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I rappresentanti dei lavoratori nelle società che fabbricano, importano o
usano le sostanze chimiche

Il regolamento REACH dispone che le società che

fabbricano o importano sostanze chimiche nell'UE,
in Islanda, Norvegia o Liechtenstein, in quantità
pari o superiori a una tonnellata all'anno, debbano
registrare tali sostanze all'ECHA. Se non sono
disponibili informazioni sulle proprietà pericolose
della sostanza, occorre produrre tali informazioni
e aggiornare le schede di dati di sicurezza, se
necessario.
IL VOSTRO DATORE DI LAVORO È PRONTO PER
LA REGISTRAZIONE?
L'ultimo termine di registrazione è previsto per
il 31 maggio 2018 ed interessa le società che
fabbricano o importano sostanze esistenti in
volumi compresi fra 1 e 100 tonnellate all'anno. La
registrazione si applica alle sostanze chimiche in
quanto tali e a quelle contenute nelle miscele o, in
casi specifici, negli articoli.
Il vostro datore di lavoro deve iniziare a prepararsi
sin da ora per il termine di registrazione REACH
2018 analizzando il portafoglio della società
dal punto di vista del REACH 2018 e stilando un
piano per gestire le registrazioni previste per tale
scadenza.

QUALI SONO I DOVERI DEL VOSTRO DATORE DI
LAVORO?
Se la vostra società deve registrare delle sostanze
entro l'ultimo termine di registrazione previsto
per il 31 maggio 2018, il vostro datore di lavoro è
tenuto a:
•
•
•
•
•

raccogliere tutte le informazioni disponibili
sulle proprietà della sostanza;
condividerle con altri fabbricanti e importatori
della stessa sostanza;
verificare con questi ultimi se, in qualità di codichiaranti, dispongono di tutte le informazioni
necessarie per la registrazione;
in caso contrario, colmare insieme le lacune e
documentare l'intera procedura nel fascicolo di
registrazione.

Inoltre, se il volume fabbricato o importato è pari o
superiore a 10 tonnellate all'anno, il vostro datore
di lavoro deve:
•

•

usare le informazioni raccolte per valutare
i rischi per la salute dei lavoratori e dei
consumatori nonché i rischi per l'ambiente e
individuare le misure necessarie per la gestione
dei rischi al fine di assicurare l'uso sicuro della
sostanza da parte dell'impresa e dei clienti.

•

•

presentare un fascicolo di registrazione
all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
La maggior parte delle informazioni deve
essere presentata in forma congiunta con altre
imprese che registrano la medesima sostanza;
aggiornare le schede di dati di sicurezza per i
vostri utilizzatori se le informazioni prodotte
per la registrazione lo giustificano.

Se la vostra società usa sostanze chimiche sul
luogo di lavoro, controllate con il datore di lavoro
se:
•
•
•

i vostri fornitori hanno già registrato le
sostanze chimiche che utilizzate o prevedono di
farlo entro il 2018;
gli usi in questione sono contemplati in schede
di dati di sicurezza aggiornate e
le misure di gestione dei rischi descritte nelle
schede di dati di sicurezza e negli scenari di
esposizione sono attuate al fine di assicurare
l'uso sicuro della sostanza chimica.

PERCHÉ QUESTE DISPOSIZIONI VI
RIGUARDANO?
Il mancato rispetto dei requisiti previsti dal
regolamento REACH può avere un significativo
impatto sulla vostra società perché è possibile che
le sostanze non siano utilizzate in modo sicuro.
Le autorità nazionali preposte all’applicazione
possono anche agire nei confronti del vostro
datore di lavoro con possibili implicazioni in
termini di costi e addirittura chiudere le linee di
produzione.

QUALI VANTAGGI POTETE TRARRE DA QUESTE
NORME?
Integrando le norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, queste norme incrementeranno la
protezione dei lavoratori, migliorando l'uso sicuro
delle sostanze chimiche, riducendo l'esposizione
alle sostanze chimiche pericolose ed evitando le
malattie professionali causate da tali sostanze.
DOVE TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI E
RICHIEDERE ASSISTENZA
La Confederazione europea dei sindacati (CES)
mette a disposizione alcune pagine web dedicate al
REACH:
www.etuc.org/issue/reach
L'ECHA fornisce istruzioni, strumenti informatici e
assistenza alle imprese per far fronte ai rispettivi
ruoli e obblighi in qualità di dichiaranti e utilizzatori
di sostanze chimiche:
echa.europa.eu/it/reach-2018
echa.europa.eu/it/downstream
Gli helpdesk nazionali REACH forniscono consigli
pratici nella lingua locale:
echa.europa.eu/it/support/helpdesks
L'EU-OSHA fornisce informazioni sulle misure di
gestione dei rischi derivanti dall'uso delle sostanze
pericolose sul luogo di lavoro:
osha.europa.eu/it/themes/dangerous-substances
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In ogni caso, il vostro datore di lavoro è tenuto a:

