


Nell'interesse dei consumatori, la 
Comunità Europea ha fissato l’obiettivo di 
rendere sicuro al massimo il commercio 
delle sostanze chimiche.  
Dal 2001, la Commissione dell'UE 
presentava il suo denominato “ Libro 
bianco„ della politica in materia di 
sostanze chimiche. Nell'ottobre 2003 fu 
fatta proposta di un nuovo quadro 
giuridico europeo - il sistema REACH -.  
L'acronimo REACH è l'abbreviazione 
inglese di registrazione, valutazione ed 
autorizzazione di sostanze chimiche. Al 
termine di una procedura legislativa lunga 
ed a volte controversa, l'ordinanza REACH 
è entrata in vigore il 01.06.2007.  
Ai sensi del principio che inverte l’onere 
della prova, REACH attribuisce la 
responsabilità del controllo della sicurezza 
delle sostanze chimiche ai produttori e 
importatori dell'UE. Ormai, spetta a loro 
dichiarare che i loro prodotti possono 
essere utilizzati senza rischi e che non 
presentano alcun pericolo per la salute 
degli operatori o utilizzatori a valle né per 
L’AMBIENTE. 



Per soddisfare questo principio di 
precauzione, il REACH esige la registrazione 
per un periodo di undici anni di circa 30.000 
sostanze chimiche disponibili su mercato 
europeo. Senza la registrazione, queste 
sostanze non potranno essere utilizzate né 
commercializzate. Entro questi termini, tutti 
i produttori fornitori o importatori che 
introducono una sostanza all’interno 
dell’area sotto la giurisdizione europea in 
quantità pari o superiori ad 1 tonnellata 
annuale, devono procedere alla 
registrazione di questa sostanza presso 
l'agenzia europea dei prodotti chimici - 
ECHA - a Helsinki.  
Per ciò, devono presentare un dossier 
tecnico che descrive le proprietà 

fondamentali del prodotto, la sua 
classificazione e la sua etichettatura, come 
pure il suo utilizzo unitamente alle linee 
guida riguardo la sicurezza. Sostanze 
altamente pericolose (cancerogeni, 
mutageni e tossici per la riproduzione e le 
sostanze bioaccumulabili nell'ambiente), 
sono in più sottoposte ad una procedura 
d'autorizzazione amministrativa. Questo 
sistema d'autorizzazione costringerà le 
imprese a sviluppare delle alternative di 
prodotto.  
MOTIP DUPLI non utilizza questo tipo di 
sostanze.  
Le scadenze di registrazione sono state 
stabilite in base alle quantità(denominate 
“bande di tonnellaggio”): 

SCADENZE REACH 

Entrata in vigore 1 anno 2  anni 3  anni 6  anni 11 anni 

Fase di pre-registrazione delle sostanze ≥ 1 tonnellata/anno 

Registrazione delle sostanze ≥ 1 tonnellata/anno 

Sostanze ≥ 1000 t/a, sostanze CMR categorie 1 o 2, ≥ 1 t/a 
e sostanze 100 t/a, sostanze classificazione R50 e R53 

 
Sostanze ≥ 1 a 100 t/a 

Sostanze ≥ 100 a 1000 t/a 

Istituita dalla Agenzia 
europea dei prodotti 
chimici (ECHA) 

Fase di  
pre-registrazione 

Autorizzazione 

Procedura di autorizzazione 

SIEF (Forum per lo scambio di informazioni) 

Pubblicazione della lista delle pre-registrazioni 

Conseguenze legali 

R e g i s t r a zione delle sostanze che non sono state  pre-registrate ≥ 1 t/a  
o il ritiro delle stesse dal mercato 



Il processo di registrazione riguarda non 
soltanto i produttori, ma anche gli importatori 
e/o distributori che commercializzano una 
sostanza nell'UE.  

Anche loro devono fare valutare il potenziale 
di rischio legato alle sostanze che importano 
entro i termini citati nella pagina precedente e 
secondo i volumi importati, identificare le 
misure idonee da adottare per la gestione dei 
rischi e trasmetterli ai loro acquirenti. MOTIP 
DUPLI acquista le materie prime quasi 
esclusivamente nell'UE. In qualità di 
“utilizzatore a valle” non è direttamente 
interessata al processo di registrazione.  

 

Pre-registrazione 
   
Le sostanze già esistenti sul mercato sono 
sottoposte ad una fase di pre-registrazione 
(“immissione graduale”) che comincia il 
01.06.2008 e si conclude il 30.11.2008.  
Durante questo periodo, l'impresa sottoposta 
a registrazione deve fornire alla ECHA dettagli 
riguardo la sua identità, l'identità della 
sostanza ed il termine di registrazione 
prevista in funzione della banda di 
tonnellaggio corrispondente. 

 

 



Dal 1° giugno 2007, Le schede di sicurezza 
devono essere redatte secondo l'articolo 31 
del regolamento 1907/2006. 
Le stesse presentano innovazioni a livello 
della redazione (ad es. informazioni su 
l’indirizzo e-mail per la persona di contatto e 
modifica delle sezioni 2 e 3).  
MOTIP DUPLI ha già redatto le schede di 
sicurezza in base al nuovo quadro previsto 
dal REACH.  
Le schede di sicurezza di tutti i prodotti 
redatte secondo REACH sono disponibili al 
sito www.motipdupli.com in tedesco, inglese 
e francese in versione conforme alla Direttiva 
REACH. Questo Schede possono essere 
redatte su richiesta in altre lingue. 
 
 
Indicazioni per la ricerca: 
www.motipdupli.com  
Selezionare “Service” 
Appare una schermata dove, selezionando le 
varie opzioni, si può accedere diverse 
informazioni tecniche, nel caso delle schede 
di sicurezza cliccare su “Material Data 
Safety Sheets”. 
Appaiono due tabelle con modalità di 
selezione: selezionare il Marchio (es. Dupli, 
Presto, ecc…) e  la lingua (disponibile: 
inglese, francese, tedesco). Nella tabella 
successiva la selezione si perfeziona 
inserendo il codice dell’articolo e nuovamente 
la lingua prescelta. 
Cliccare il tasto “Find”. 
Appare una tabella con indicati:  
Marchio - Prodotto - Data ultima revisione - 
Lingua. Cliccando sul nome prodotto appare 
infine una schermata con la scheda di 
sicurezza in PDF. 



Generalmente, nel processo di registrazione, 
l'utente deve verificare che l’uso specifico di una 
sostanza sia riportato nella relativa scheda di 
sicurezza fra gli utilizzi stabiliti dal produttore 
(processo di registrazione). Queste informazioni, 
come già riportato, sono disponibili on line. 
MOTIP DUPLI si impegna ad informare i propri 
clienti in tempo utile in caso di cambiamenti o 
modifiche relativi ai nostri prodotti. 

Fonti di informazione sul Reach 

Sito web dell'UE: http://ec.europa.eu/atoz_it.htm 
troverete non soltanto testo di legge, ma anche 
di numerose risorse verso altre informazioni 
(molte in lingua inglese).  
Nella pagina http://ec.europa.eu/environment/
chemicals/reach/publications_en.htm è 
possibile scaricare una piccola brochure 
informativa in lingua italiana. 
 
Per ulteriori informazioni sul Reach: 
 
Help Desk nazionale: l’Italia, ha istituito un 
Help Desk Reach, con il compito principale di 
aiutare le imprese ad adempiere gli obblighi 
previsti dal Regolamento. Sul sito http://
www.helpdesk-reach.it sono disponibili utili 
informazioni sul funzionamento del sistema ed 
in particolare una dettagliata sezione “Domande 
e Risposte”. Se l’informazione necessaria non è 
reperibile sul sito, è possibile contattare l’Help 
Desk, inviando un quesito on-line.  

A livello italiano informazioni sono anche 
disponibili sul sito del Ministero della Salute 
http://www.ministerosalute.it/sicurezzaChimica/
sicurezzaChimica.jsp. 
Il sito dell’Agenzia Europea delle sostanze 
chimiche (ECHA) con sede a Helsinki, http://
ec.europa.eu/echa/. L’Agenzia si occuperà delle 
procedure di registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche per garantirne l'armonizzazione in 
tutta l'Unione europea l’ECHA ha anche 
realizzato il “Navigator Reach” (al momento 
disponibile in inglese). 
http://reach.jrc.it/ , uno strumento interattivo 
che consente alle imprese di determinare ciò 
che sono tenute a fare ai sensi del regolamento 
REACH.  
Sito della Direzione Generale Ambiente della 
Commissione Europea http://ec.europa.eu/
environment/chemicals/reach/reach_intro.htm   
-la scheda riassuntiva di REACH sulla banca dati 
comunitaria Scadplus http://europa.eu/scadplus/
leg/it/lvb/l21282.htm. 



Dal 2006, MOTIP DUPLI ha istituito un team 
per il progetto REACH.  
Questo team è costituito non soltanto da 
Rappresentanti della Direzione e di alcuni 
settori di attività, ma anche da logistica, 
informatica e gestione qualità.  
 

I nostri collaboratori qualificati nel settore 
REACH svolgono un servizio di informazione. 
Le sostanze importate hanno un'importanza 
strategica per la pre-registrazione entro i 
termini imposti.  

Per creare un ambiente naturale ricco di flora 
e fauna, nel 2002 MOTIP DUPLI ha iniziato a 
creare in loco un eco-percorso di 11 tappe.  
Sono stati piantati frutteti, prati e siepi e 
creati bacini d'acqua pluviale e bacini biotopi.  
Un habitat per Insetti e anfibi, per la 
nidificazione degli uccelli (in particolare per 
l’allocco), rapaci e pipistrelli.  

Questo tipo di habitat naturale non è non 
soltanto bello vedere, ma offre anche 
numerose possibilità di rifugio ai piccoli 
animali autoctoni.  
Un beneficio anche per i dipendenti e 
collaboratori MOTIP DUPLI GmbH poiché 
dispongono così di uno spazio naturale per 
fare le loro pause. 

L'eco-percorso dell'impianto industriale di MOTIP DUPLI GmbH  



Per ogni informazione sul REACH, non esitate 
a contattare i vostri interlocutori abituali del 
servizio commerciale MOTIP DUPLI ITALIA o 
richiedere informazioni al seguente indirizzo 
e.mail: motip.dupli@motipdupli.it.  
 
Potete anche indirizzarvi direttamente al 
nostro responsabile REACH:  
 
Roland Voßen  
Gestione ambientale  
Tel. +49 06266 75-310  
Fax +49 06266 75-362  
E-mail: roland.vossen@dupli-color.de 
 

MOTIP DUPLI ITALIA SPA 
Via L. Da Vinci, 7/4—20090 CUSAGO (MI) 
tel. 02 90 39 43 28 - fax. 02 90 39 42 57 

e.mail  : motip.dupli@motipdupli.it 


