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Diritto di accesso 

 Il diritto di accesso alle informazioni rientra nel potere attribuito al 
cittadino di agire a tutela di un proprio interesse riconosciuto 
dall'ordinamento giuridico. 
 
A questo diritto corrisponde l’obbligo delle Pubbliche 
Amministrazioni che detengono tali informazioni di renderle 
disponibili salvo le eccezioni e limitazioni previsti dalla legge 
(sicurezza e privacy). 
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Accesso alle informazioni   
 

 
Nel processo di comunicazione dalle Amministrazioni ai cittadini il 
contenuto del messaggio deve essere espresso con un linguaggio 
semplice, comprensibile e diretto per favorire l’accesso del pubblico 
alle informazioni (Codice al consumo). 
Il contenuto del messaggio dell’informazione può riguardare 
tematiche contenute in norme, atti,  documenti,  relazioni tecniche,  
dati messi a disposizione dalle autorità europee e nazionali, enti di 
ricerca, ecc. 
L’obiettivo è facilitare la conoscenza e la comprensione del 
messaggio. 
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Diritto di accesso alle informazioni 

 
 

Informazioni 
Informazioni ambientali 

Informazioni sulle 
sostanze chimiche 

 

Accesso su richiesta Diffusione attiva 
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Accesso alle informazioni 
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Possiamo individuare 3 aspetti che riguardano il contenuto, le 
azioni e i soggetti coinvolti nel processo di informazione del 
MATTM. 

Pubblicità, efficienza, 
trasparenza diffusione 

delle informazioni 

Diritto accesso alle 
informazioni ambientali  

Accesso alle informazioni 
sulle sostanze chimiche 



 
  

 

 

  

 

 

 

Diritto di accesso alle informazioni per… 
 accrescere la conoscenza 
 attivare comportamenti responsabili del singolo e della 

collettività 
 essere consapevoli delle scelte nei consumi 
 raggiungere il maggior numero di cittadini 

…sulle sostanze chimiche per… 
 

prevenire rischi e effetti negativi 

per l’ambiente e la salute umana 
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Informazione sulle sostanze chimiche 
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Quanto le sostanze sono vicine a noi 
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Diritto all’accesso alle informazioni sulle sostanze 
chimiche: il Regolamento REACH n.1907/2006 

(Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche) 

Nelle premesse al regolamento si dice che: 
i cittadini dell'Unione europea dovrebbero avere accesso alle 
informazioni riguardanti le sostanze chimiche a cui possono essere 
esposti, per poter decidere con cognizione di causa dell'uso di tali 
sostanze.   
 
All’art. 123  
stabilisce che i cittadini dell’Unione Europea debbano essere informati 
dalle Autorità sui rischi che le sostanze chimiche comportano, ai fini 
della protezione della salute umana o della tutela dell’ambiente. 
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Il regolamento REACH 

Il sistema REACH è costituito da un insieme di procedure volte a: 

 acquisire e raccogliere le informazioni sulle proprietà fisico-
chimiche, tossicologiche e ambientali delle sostanze  chimiche 
presenti sul mercato  e in particolare sulle loro proprietà di 
pericolo; 

 responsabilizzare il produttore, l’importatore e l’utilizzatore a 
una efficace gestione del rischio delle sostanze chimiche; 

 identificare e valutare le sostanze che rappresentano maggiore 
rischio per la salute umana e l’ambiente; 

 sostituire le sostanze che presentano rischi inaccettabili; 

 garantire l’accesso del pubblico alle informazioni sulle sostanze. 
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L’accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche  

Soggetti che forniscono le informazioni 
Autorità nazionali 
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)  
Commissione europea 
 Imprese 
 
Diverse tipologie di informazione: 

generali sulle sostanze chimiche 
sui rischi che le sostanze comportano 
sulle sostanze pericolose contenute negli articoli 
 
Quale pubblico 
Consumatori/cittadini di sostanze, miscele e articoli 
le imprese 
altre organizzazioni: agenzie, associazioni di consumatori, ONG, ecc. 
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Informare per conoscere: il cittadino/ consumatore
   

In base al regolamento REACH (art.33) il consumatore ha il diritto di 
chiedere al fornitore di un articolo (prodotto) informazioni sulla 
presenza in esso di  "sostanze estremamente preoccupanti (SVHC-
Substances of Very High Concern)".  
 
Le sostanze SVHC sono quelle sostanze che hanno effetti molto gravi e 
spesso irreversibili sull'uomo e sull'ambiente  e che possono essere 
identificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la 
riproduzione o che sono persistenti e bioaccumulabili o identificate 
come interferenti endocrini. 
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Amministrazioni nazionali e  
accesso alle informazioni 

Per l’attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento 
REACH, in Italia, è stato emanato il D.M. 22 novembre 2007 che ha 
indicato le amministrazioni pubbliche coinvolte.  
 

 

 

 

Insieme svolgono una azione di informazione coordinata 
attraverso un sito interministeriale e tematico sul REACH: 
www.reach.gov.it 
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Attività del Ministero dell’Ambiente  
per l’attuazione del regolamento REACH 

Il MATTM, tra le altre attività, previste nel DM 22.11.2007 
promuove iniziative per facilitare l’accesso ai cittadini alle 
informazioni sulle proprietà delle sostanze chimiche al fine di 
tutelare la loro salute e l’ambiente anche attraverso la 
costituzione di banche dati. 

 

Favorire la conoscenza delle sostanze  

per un loro uso sicuro e adeguato 
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Le azioni di informazione sulle sostanze chimiche 
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Bollettino di 
informazione 

 “Sostanze 
chimiche – 
ambiente e 

salute” 
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Campagna di comunicazione 

Carta di identità delle sostanze chimiche - 2018 ultima 
scadenza   
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La campagna di comunicazione  
 

“Carta di identità delle sostanze chimiche:  
2018 ultima scadenza”  

 
è un’iniziativa del Ministero dell’Ambiente condivisa 
con le altre amministrazioni coinvolte nell’attuazione 
del regolamento REACH in Italia (Ministero della 
Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Istituto 
Superiore di Sanità e Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale).  
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 Per sensibilizzare le imprese che producono, importano e 
utilizzano sostanze chimiche interessate alla scadenza della 
registrazione del 31 maggio 2018; 
 

 Alcune piccole, medie e micro imprese italiane non conoscono 
l’impatto diretto che il regolamento REACH ha sulla loro attività e 
non essendo adeguatamente informate sugli specifici 
adempimenti da assolvere, vi è il rischio concreto che si trovino 
impreparate ad affrontare questa scadenza; 
 

 Per sensibilizzare i cittadini sui benefici derivanti dall’applicazione 
del regolamento REACH. 

 

Campagna di comunicazione nazionale: perché?  
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Regolamento REACH: la scadenza del 2018 

Entro il 31 maggio 2018 devono essere registrate tutte le 
sostanze prodotte o importate in quantitativi compresi tra 1 e 
100 tonnellate all’anno.  
 
Poiché alla base del REACH vige il principio “no data, no 
market”, se le imprese non registreranno non potranno più 
continuare a produrre, importare e utilizzare le sostanze né in 
quanto tali, né in miscele né in quanto componenti di articoli. 
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La campagna attraverso …  

 CAMPAGNA  PUBBLICITARIA 
 

 
 
 
 

CAMPAGNA WEB 2.0 
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Campagna di comunicazione  

“Carta di identità  delle sostanze chimiche:  

2018 ultima scadenza”  

La prima programmazione della campagna di 
comunicazione è iniziata il 21 giugno 2017 e  si   è 
conclusa il  1 agosto 2017. 
 
La seconda programmazione dal 1 novembre 
2017 al 13 dicembre 2017. 
 
La terza programmazione  dal 3 al 14 aprile 2018. 
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Lo spot TV di 30’’ è stato trasmesso sulle emittenti nazionali della RAI (canali 
RAI 1-2-3 e RAI News24) negli spazi messi a disposizione dal Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri che 
coordina le attività di comunicazione istituzionale delle amministrazioni 
pubbliche in Italia. 

Lo spot televisivo 

https://player.vimeo.com/vide
o/221702788?byline=0&portr
ait=0 
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Il sito dedicato www.reach2018.it (1/2) 

È stato creato un sito specifico della 
campagna www.reach2018.it 

dove vengono presentati sinteticamente i 
contenuti e le finalità della campagna di 

comunicazione.  
Il sito indirizza, per gli approfondimenti, al 

portale condiviso dalle Amministrazioni 
italiane coinvolte nell’attuazione del 

regolamento REACH 
 www.reach.gov.it 
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Per gli approfondimenti  
link al portale 

www.reach.gov.it 
 

Il sito dedicato www.reach2018.it (2/2) 
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http://www.reach.gov.it/


Sul portale sono presenti le 
informazioni utili per orientare 
le imprese sugli adempimenti 
previsti dal regolamento.  
Si possono trovare indicazioni 
sulle modalità, gli strumenti e i 
punti di contatto nazionali ed 
europei  utili per la registrazione. 

Il portale www.reach.gov.it 
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Numero accessi al sito www.reach.gov.it nella prima 
programmazione della campagna (21 giugno - 1 agosto 2017) 
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Italia: 5.664 

Americhe: 111  
Asia: 58  
Africa: 5  

Paesi UE: 198 
Paesi non UE: 41 



Strumenti di informazione del Ministero dell’Ambiente: 
    Focus sulla Lista e Banca dati delle sostanze vietate 
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1. Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)  
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2. Banca dati delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate) 
    http://bancasostanze.minambiente.it/ 

Aggiornate a maggio 2018 
 

Accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche pericolose: 
 un contenuto    due strumenti  
 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/Lista_so
stanze_vietate_15052018.pdf 
 
 

http://bancasostanze.minambiente.it/
http://bancasostanze.minambiente.it/
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Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate) 
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La lista raggruppa, in modo omogeneo e sintetico, le informazioni di 
base sui divieti, le restrizioni e gli obblighi di autorizzazione stabiliti a 
livello europeo, allo scopo di facilitare l’accesso alle informazioni sulle 
sostanze: 
 
 Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR), 
 Interferenti Endocrini (IE),  
 Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT),  
 molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB),  
 inquinanti organici persistenti (POPs ) e 
 sostanze lesive per lo strato di ozono.  



Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate) 
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Le informazioni contenute nella “lista” riguardano le disposizioni 
cautelative (restrizioni, divieti, autorizzazioni, etc.) adottate ai sensi 
dei seguenti regolamenti:  
 
 Regolamento (CE) n. 1907/2006 in materia di sostanze chimiche 
(regolamento REACH) e successive modifiche e integrazioni  
 Regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici 
persistenti (POPs) e successive modifiche e integrazioni  
 Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo 
strato dell’ozono e successive modifiche e integrazioni  
 



Lista delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate) 
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Banca dati delle sostanze vietate 
 (in restrizione o autorizzate) 
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Elenco sostanze 
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Quale sfide per il futuro? 

Realizzare attività di informazione e comunicazione che riescano a 
favorire veri cambiamenti nei comportamenti e nella 
consapevolezza dei cittadini di poter incidere nella sfera dell’ 
economia, della salute e della tutela dell’ambiente. 
 
Cambiamenti anche nell’attuazione delle norme esistenti, come il 
regolamento REACH, che dovranno modificarsi alla luce delle 
politiche e delle strategie europee e internazionali a favore di 
un’economia circolare  e di uno sviluppo sostenibile. 
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  Grazie per l’attenzione 

lupi.susanna@minambiente.it 
 
santoro.serena@minambiente.it 
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