
Piano Regionale di Controlli REACH – anno 2019 

 
Il “Piano Regionale Controlli REACH – anno 2019” (PRC 2019) in ambito regionale veneto è attuato, 
nel rispetto del “Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici - anno 2019” (PNC 
2019), da parte delle Aziende ULSS e dell’ARPAV competenti per territorio, attraverso un 
coordinamento con la Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, che 
fornirà, in ordine all’effettivo svolgimento dei controlli, specifiche indicazioni operative per 
l’effettuazione dell’attività di vigilanza. 

1. In riferimento alle metodologie proposte nei Progetti REACH en-Force (REF) e Progetti pilota 
adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP del PRC 2019 
corrisponderanno ai seguenti obiettivi: 
a) Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in 

miscele (Titolo II del Regolamento REACH, prioritariamente alle sostanze intermedie); 
b) verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del Regolamento REACH); 
c) verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII del Regolamento REACH); 
d) verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del 

Regolamento REACH); 
e) verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del 

Regolamento REACH); 
f) verifica della conformità delle schede dei dati di sicurezza (eSDS) (Allegato II al Regolamento 

REACH); 
g) verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare 

e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del Regolamento REACH); 
h) verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del 

regolamento REACH e articolo 49 del Regolamento CLP); 
i) verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze   e 

delle miscele (Regolamento CLP); 
j) verifica dell’esenzioni dai requisiti di etichettatura e imballaggio (articolo 29 del Regolamento 

CLP); 
k) verifica degli obblighi di etichettatura e imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati 

ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 
del Regolamento CLP); 

l) verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 del Reg. CLP);  
m) Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all’ISS (art. 45 del Reg. CLP); 
n) verifica degli obblighi di pubblicità (art. 48 del Regolamento CLP). 

 
2. Al fine di realizzare gli obiettivi previsti al punto 1., l’attività di vigilanza REACH sul territorio 

regionale consisterà innanzitutto nell’effettuazione di un numero di controlli pari ad almeno 40, e 
sarà articolata in tipologie di controllo con metodiche derivanti da: 
a) Progetto ECHA REF 7 per un totale di almeno 4 interventi di verifica dell’obbligo di 

registrazione dopo il termine dell’ultima scadenza di registrazione, in cooperazione con le 
autorità doganali inclusa la verifica del rispetto delle condizioni strettamente controllate, 
applicabili alle sostanze registrate come intermedi, presso produttori, fabbricanti, importatori, 
rappresentanti esclusivi (OR) e dichiaranti di sostanze intermedie e loro Utilizzatori Finali. 

b) Progetto pilota dogane con l’obiettivo di contrastare l’importazione di merci che non rispettano 
le condizioni previste dai regolamenti REACH o CLP, favorendo una cooperazione con le 
dogane al fine di promuovere la sicurezza dei consumatori e le condizioni di parità per 
produttori e importatori di sostanze, miscele e articoli. 
Si dovrà effettuare almeno 1 controllo per ogni dogana che il progetto individuerà nella 
Regione Veneto. In questa attività saranno coinvolte le AULSS competenti per territorio, che 
potranno avvalersi della collaborazione di ispettori REACH appartenenti alle altre ULSS del 
Veneto. 
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c) verifica della regolarità delle Schede di Sicurezza mediante l’utilizzo della check-list fornita da 
ECHA, anche limitatamente alle verifiche di cui ai punti 1,2,3,8,15 delle SDS come previsto 
dal Progetto REF 2 - originariamente programmato in ordine al rispetto dei requisiti giuridici 
imposti agli utilizzatori a valle, i responsabili della formulazione di miscele, dai Regolamenti 
REACH e CLP - e di controllo secondo le modalità del Progetto REF 5 incentrato sulla verifica 
dell’obbligo di informazione circa l’uso sicuro delle sostanze e circa i controlli interni  adottati 
nell’ambito produttivo (controlli in 24 imprese). 

d) Progetto di verifica sull’uso delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) per un totale di n. 4 
aziende controllate sugli obblighi di comunicazione stabiliti dal Regolamento REACH per 
rendere disponibili informazioni sull’uso sicuro agli utilizzatori a valle ed, in generale, 
all’obbligo di adottare controlli interni nell’ambito dell’imprese operanti nel territorio delle 
Aziende ULSS  n. 6 Euganea, n. 8 Berica  e n. 9 Scaligera. 

 
3. Sulla base di motivate e particolari esigenze, potranno essere previsti ulteriori controlli il cui 

svolgimento, attraverso il coinvolgimento delle Aziende ULSS interessate, sarà concordato e 
coordinato a livello regionale. 

 
4. Oltre alle indicazioni del citato “Piano Nazionale delle attività di controllo 2019”,  gli  elementi da 

considerare per le azioni di accertamento da effettuare in ambito regionale sono  quelle previste 
dall’art. 125 del Reg.(CE) n. 1907/2006, del D.M. della Salute 22.11.2007 e, in ambito regionale, 
dal documento “Attività di vigilanza REACH”, approvato con DGR n. 2019 del 29.11.2011. 

 
5. Gli esiti dell’attività di controllo previste dal presente Piano, eseguite delle Aziende ULSS, 

saranno raccolti ed elaborati da Azienda Zero, UOC Screening e Valutazione di Impatto Sanitario, 
che li trasmetterà alla Direzione Regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria per il 
successivo invio all’Autorità Competente Nazionale REACH (Ministero della Salute),  nel rispetto 
delle scadenze e delle modalità previste dal PNC 2019. 

 
 

Attività di controllo in materia di REACH- CLP previste per l’anno 2019 
-suddivisione dell’attività di base dei controlli da effettuare- 

 
 

 
Azienda ULSS 

 
n° dei controlli da effettuare 

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti 2 
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana 6 
Azienda ULSS n. 3 Serenissima 5 
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale 1 
Azienda ULSS n. 5 Polesana 3 
Azienda ULSS n. 6 Euganea 6 
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana 2 
Azienda ULSS n. 8 Berica 3 
Azienda ULSS n. 9 Scaligera 12 
                                                              TOTALE 40 
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