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REACH e la Staffetta

Team di atleti Supply chain
Testimone Informazioni (SDS)
Singolo atleta Fornitore
Regole di cambio Artt. 31-32

Tempo
Anteriormente o 
contestualmente alla 
fornitura



REACH: Art.1 – Finalità e portata

Il regolamento ha lo scopo di assicurare:
- un elevato livello di protezione della salute

umana e dell'ambiente, nonché
- la libera circolazione di sostanze nel mercato

interno rafforzando nel contempo la competitività
e l’innovazione .

Le sue disposizioni si fondano sul principio di
precauzione .



Comunicazione e Consideranda REACH

(97) L’efficace comunicazione delle informazioni
sui rischi chimici e sul modo di gestirli è parte
essenziale del sistema istituito dal presente
regolamento.
Nella preparazione degli orientamenti forniti
dall’Agenzia a tutte le parti interessate si dovrebbero
prendere in considerazione le migliori pratiche
esistenti nel settore delle sostanze chimiche e in altri
settori.



(56) La gestione dei rischi delle sostanze implica per i
fabbricanti o gli importatori la comunicazione di
informazioni sulle medesime ad altri operatori quali gli
utilizzatori a valle o i distributori. Inoltre, i produttori o gli
importatori di articoli dovrebbero fornire informazioni sull'uso
sicuro di articoli agli utilizzatori industriali e professionali e ai
consumatori su richiesta.
Tale importante obbligo dovrebbe applicarsi altresì a tutta la
catena di approvvigionamento , per consentire a tutti gli
attori di assolvere i loro obblighi per quanto concerne la
gestione dei rischi derivanti dall'uso delle sostanze.

Comunicazione e Consideranda REACH



(17) …omissis… Inoltre, nella catena di approvvigionamento 
andrebbe incoraggiata, ove opportuno, la comunicazione di consigli 
tecnici in appoggio alla gestione dei rischi.

(18) …omissis… Le informazioni concernenti l'attuazione del 
presente regolamento dovrebbero essere facilmente accessibili, in 
particolare per le PMI.

(25) …omissis… e trasmettere le pertinenti raccomandazioni lungo 
la catena di approvvigionamento . 

(62) Si dovrebbe agevolare la comunicazione a monte e a valle della
catena d'approvvigionamento . …omissis…

(70) …omissis… Tali misure dovrebbero essere applicate e, se del
caso, raccomandate agli altri attori situati a valle nella catena di
approvvigionamento.

Comunicazione e Consideranda REACH



• Obbligo di comunicazione delle informazioni nella 
supply chain

- Quanto è lunga la supply chain? 
- Garanzia del flusso informativo? 
- Supply chain “virtuosa”?
- L’interruzione del flusso informativo da parte di un

attore dipende dalla mancanza di “duty of care”
oppure dai costi di attuazione?

• Obbligo di conservazione delle informazioni

• Sostenibilità dei costi di attuazione degli obblighi 
� Soluzione tecnologica!

REACH: obblighi, costi e sostenibilità



3.13 Modi e tempistiche mediante cui deve essere 
fornita la SDS 

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 8 del REACH "Una
scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su
carta o in forma elettronica entro la data di fornitura
della sostanza o della miscela".
Pertanto, la scheda di dati di sicurezza può essere
fornita su carta, per esempio mediante lettera, via fax
o elettronicamente , per esempio via e-mail.

ECHA: Guida alla compilazione delle SDS 



Le possibilità in virtù delle quali un link specifico in
grado di ritrasmettere direttamente alla SDS (o alla
SDS aggiornata) potrebbe essere considerato
accettabile e le condizioni che dovrebbero
necessariamente essere applicate per consentirlo in
futuro (in particolare come modo per gestire il
crescente numero di scenari d'esposizione allegati)
sono tuttora in fase di discussione.

ECHA: Guida alla compilazione delle SDS 



Condizioni preliminari che potrebbero essere
applicate sarebbero per esempio un accordo previo
con i destinatari in merito alla ricezione mediante
tale meccanismo della SDS (e della SDS
aggiornata) , la condizione che ciascun link fornito
deve ritrasmettere esclusivamente alla specifica
SDS appropriata a detto destinatario , che
l’autorità competente per l’attuazione dello Stato
membro sia concorde , ecc.

ECHA: Guida alla compilazione delle SDS 



Qualsiasi soluzione tecnologica per la
trasmissione delle SDS deve necessariamente
considerare i seguenti aspetti:

1) Regolatorio

2) Informatico

3) Legale

La soluzione tecnologica



La soluzione tecnologica Flashpoint
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