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Reg. REACH (2006) - Reg. CLP (2008)

APPROCCI STRATEGICI A GARANZIA 
DELL’USO SICURO DEI PRODOTTI 

CHIMICI su SCALA MONDIALE
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Il contributo italiano alla strategia 
internazionale per la gestione dei prodotti 

chimici

Pietro Pistolese



L’attuazione dei Regolamenti REACH e CLP: obiettivi

• Prevenzione e protezione della salute

• Salvaguardia dell’Ambiente

attraverso
Sviluppo sostenibile rispettoso dei rapporti esistenti tra attività produttiva e
ambiente, tra ambiente e salute, tra salute e attività produttiva, da assicurare
attraverso una:

- Corretta gestione delle sostanze chimiche

- Economia Circolare



ATTUAZIONE
Indirizzare gli sviluppi scientifici per
• sostenere le scelte regolatorie
• sostituire le sostanze di maggior 

preoccupazione
• classificare

• sviluppare studi alternativi 
all’impiego animali vertebrati

Sviluppare/ 
Armonizzare/Realizzare la 
strategia per il controllo  

Veicolare la comprensione 
delle disposizioni 

REACH/CLP alle imprese ai 
fini  della loro conformità

Accrescere la 
consapevolezza dei 

cittadini 
Diffondere al pubblico le 

informazioni sulle sostanze

Organizzare un “corredo” 
di atti regolatori nazionali

Sostenere la 
partecipazione Italiana 

alle attività europee
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Attuazione Reg. REACH in Italia 

Coordinamento – Condivisione 

Il Comitato tecnico di 
coordinamento e i suoi 

Gruppi di Lavoro

GL FORMAZIONE -
INFORMAZIONE

GL NANO 
MATERIALI

GL SUPPORTO DECISIONI 
IN COMM. EUROPEA

GL SUPPORTO
ATTIVITA’ ECHA

GL DIALOGO 
IMPRESE

GL. Coordinamento 
autorità di controllo

Min.salute

Min.

Ambiente

Min. 

Sviluppo 

Economico

Dip  Politiche 

Comunitarie

Min. 

Economia 

e Finanze

CSC-ISS
ISPRA

Regioni - PA

Gruppo Tecnico 
Interregionale del CIP

Legge n.46 del 6.4.2007

D. interministeriale 22.11.2007 (Comitato tecnico di coordinamento). In revisione

Decreti dirigenziali di nomina del Comitato tecnico di coordinamento 

Commissione Europea

ECHA

Rete EEN SIT
ENEA

Ag. Dogane, NAS, NOE, USMAF, GdF

MIUR – Scuole -

Università



Sicurezza dei prodotti chimici nei “framework” nazionali istituzionali

• Accordo 181/CSR del 29.10.2009 rete dei controlli

• Accordo  88/CSR del 7.5.2015 rete dei laboratori per i controlli

• Piani Nazionali Annuali di Controllo annuali (dal 2011) e conseguenti PRC annuali 

• 2 decreti legislativi sanzionatori

• HD REACH (MiSE) e Accordo con la rete European Enterprise Network  (Sportelli Informativi 
territoriali). Accordo 2015-2020

• Decreto MIUR/Min Salute 16 giugno 2010. LG per l'istituzione di Master di II livello.

• decreto MIUR 19 giugno 2013 - Approvazione Scuola Specializzazione Valutazione Gestione 
Rischio chimico

• Obiettivi Operativi degli Obiettivi strategici del Ministro salute (dal 2010)

• Piani Nazionali Prevenzione 2014-2018  del Min. Salute (Macroobiettivo8 «Ambiente e 
salute») e conseguenti Piani regionali di prevenzione

• DPCM del 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali Assistenza  (min. salute/regioni)

• revisione del sistema di monitoraggio dei LEA - Nuovo Sistema di Garanzia (min. salute/regioni)

• Intesa DPCM sistemi di sorveglianza e registri (flussi informativi di intossicazioni da prodotti 
chimici) (min. salute/regioni)



• Nuclei antisofisticazioni e  
sanità dell'Arma dei 
Carabinieri (NAS)

• Nuclei   operativi 
ecologici dell'Arma dei 
Carabinieri (NOE)

Uffici  di  sanità  
marittima,  aerea  

e  di frontiera 
(USMAF)

21 Autorità regionali
e relative articolazioni territoriali

400 ispettori

Dogane
Guardia di finanza

Autorità preposte all’attività di controllo
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Livello regionale

Livello centrale

Corpo ispettivo centrale  (D.Min.salute 11.11.2013 - 43 ispettori)

Comitato interregionale
REACH del CIP 
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http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2525&area=Sicurezza chimica&menu=reach

I Piani nazionali annuali di controllo in materia di prodotti chimici

 2011 
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016

Coordinamento 

delle Autorità preposte all’attività di controllo



Trend dei controlli documentali e analitici  2011-2015

Piani e  Rendicontazioni: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6

.jsp?lingua=italiano&id=2525&area=Sicu

rezza chimica&menu=reach 

Anticipazioni 2016: controlli analitici svolt n.239 (dato provvisorio)



Anno 2017
Laboratori della rete impegnati sulle Restrizioni e su Substances in Articles

Discrepanza Puglia immagine/tab A/B del PNC 2017 (ftalati nei giocattoli e ftalati in articoli  in PVC)

(il n. in parentesi rappresenta la voce di riferimento nell’allegato XVII)



Come 
si accresce la 

consapevolezza 
dei cittadini ?

degli strumenti a  
disposizione: 

l’etichetta CLP, banche 
dati

all’accesso alle 
informazioni 
(REACH/CLP)

a conoscere la 
presenza di SVHC 

negli “articoli” (art 
33.2 REACH)

Sostenendo 
la conoscenza 

dei Diritti:

di come il 
comportamento 

influenza l’esposizione

dell’azione “regolatoria” 
europea a garanzia 
dell’Uso sicuro dei 

prodotti chimici

alla Salute
(Costituzione)

Veicolando la 
comprensione

all’esercizio dei 
Diritti/Doveri 

citati

Sostenendo la 
conoscenza dei  

Diritto/Dovere  a 
proteggere  
l’Ambiente

11



Veicolare la 
comprensione 

• diritti / doveri
• dell’azione “regolatoria” europea
• che il comportamento influenza 

l’esposizione
•dell’etichetta CLP
•Banche dati

Sviluppo  di una 
strategia di 
(in)formazione  per la 
Scuola

Interventi 
formativi 
nell’Università

Interventi  
formativi
post - Universitari
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