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LE BASI 
 
 
Il REACH possiede il potenziale per 
creare un'industria chimica sicura e 
competitiva 
 
La nuova legislazione europea in materia di sostanze 
chimiche ha lo scopo di fornire al pubblico una maggiore 
protezione dai composti prodotti intenzionalmente. Essa 
costituisce la più grande ed importante regolamentazione 
dell’ultimo ventennio. 
 
Il sistema REACH (registrazione, valutazione e 
autorizzazione delle sostanze chimiche) cambierà 
completamente le modalità di controllo dei composti. Il 
REACH sarà in Parlamento Europeo nel corso del 
2004/2005 e diventerà legge nel 2006. Quando entrerà in 
vigore, per la prima volta le aziende produttrici dovranno 
fornire dati basilari sulla sicurezza sanitaria e ambientale 
relativamente alle sostanze chimiche da loro prodotte 
(oggi tali dati sono richiesti solo per i composti la cui 
produzione ha avuto inizio dopo il 1981 – ovvero per 
meno del 10% delle sostanze presenti sul mercato). 
 
Il REACH consentirà l'identificazione delle sostanze 
altamente pericolose, classificandole come “composti 
chimici estremamente problematici” (sostanze che 
destano particolare preoccupazione). Per i composti così 
classificati, che comprendono circa 1500 diverse 
sostanze, sarà necessaria una particolare licenza per la 
loro produzione, chiamata autorizzazione, anche se 
alcuni di essi sono già sul mercato da diversi anni. Uno 
degli scopi del sistema REACH consiste 
nell'assicurare che le sostanze estremamente 
problematiche vengano eliminate gradualmente e 
sostituite con alternative adeguate e più sicure. 
 
Una sostanza chimica viene classificata come 
“estremamente problematica” se può causare cancro, 
danni al materiale genetico o se è una tossina 
riproduttiva. Qualsiasi sostanza che non può essere 
decomposta in natura e che si concentra negli organismi 
viventi viene classificata come “estremamente 
problematica”, anche se la sua tossicità non è provata. 
Ciò perché molti composti dotati di tali caratteristiche 
potrebbero rivelarsi pericolosi solo in un secondo tempo, 
nonostante all’inizio siano stati considerati sicuri. Esempi 
del passato sono i PCB, il DDT, l'asbesto ed il TBT. Le 
sostanze che determinano un’interazione con il sistema 
ormonale costituiscono l'ultima categoria per cui sarà 
necessaria un'autorizzazione.  
 
Un grande numero di composti che potrebbero essere 
classificati come “estremamente problematici” sono 
presenti in molti beni di consumo. Greenpeace ha 
commissionato una ricerca indipendente che ha rilevato 
la presenza di nonilfenoli nei pigiami e nei giocattoli per i 
bambini, nelle pitture per interni e nei detersivi. I ritardanti 
di fiamma bromurati sono presenti in computer, televisori, 

tappeti e nei mobili imbottiti. Le paraffine clorurate si 
trovano nelle plastiche e nei sigillanti utilizzati in materiali 
da bagno, gli ftalati sono presenti nei profumi, negli 
shampoo e nelle materie plastiche ed i composti a base di 
muschio artificiale si ritrovano nei detergenti e nei 
deodoranti per l'ambiente. 
 
Un'ulteriore ricerca, commissionata da Greenpeace, ha 
rilevato la presenza di queste e di altre sostanze chimiche 
nella normale polvere domestica e nel corpo dei bambini. 
Il fatto che attualmente non sono disponibili i dati relativi 
ad un grande numero di sostanze (100.000 composti 
conosciuti), conferisce al REACH una priorità assoluta. 
Circa 30.000 composti verranno inclusi nel sistema, per 
primo quelli prodotti in maggiori quantità e le cui proprietà 
pericolose sono già note. 
 
Il REACH ridurrà anche la complessità dell'attuale 
legislazione in materia di sostanze chimiche. Vecchi e 
nuovi composti saranno riuniti sotto un unico sistema e 
così saranno sostituite più di quaranta normative 
separate. 
 
Un altro scopo del sistema REACH consiste 
nell'accrescere la competitività dell'industria chimica 
europea, incoraggiando l'innovazione (non incentivata 
dalla vecchia regolamentazione) e mettendo a punto 
norme chiare che renderanno l'industria chimica 
dell'Unione Europea leader mondiale nel campo della 
produzione chimica sostenibile. 
 
 
 
Per funzionare, il sistema REACH ha 
bisogno di cambiamenti 
 
Così come attualmente redatta, la proposta non potrà 
funzionare. L’attuale bozza contiene una grossa 
scappatoia per l’industria: la produzione di una sostanza 
chimica estremamente problematica potrà continuare 
anche se è disponibile un'alternativa più sicura ad un 
prezzo comparabile. Il produttore, infatti, dovrà 
dimostrarne il “controllo adeguato”. Questo argomento 
arriva dritto al cuore della politica in materia di composti 
chimici (e non solo). L'esperienza dimostra che le 
sostanze persistenti e bioaccumulanti non possono 
essere controllate, in quanto non sono facilmente 
decomponibili in natura e risultano attratte dai tessuti 
grassi, e quindi inevitabilmente, prima o poi, arriveranno 
nell'ambiente e nel corpo umano. Il “controllo adeguato” si 
basa su un livello accettabile di rischio. Greenpeace 
sostiene che, quando una sostanza sostitutiva è 
disponibile ad un costo ragionevole, non c'è alcun motivo 
di correre il rischio. In ciò consiste il Principio di 
Sostituzione, un grande elemento motore verso 
l'innovazione e lo sviluppo della chimica verde. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Spetta ora al Parlamento ed al Consiglio Europeo 
chiudere tale scappatoia. Fino a quando ciò non verrà 
realizzato, il REACH non sarà in grado di offrire il livello di 
protezione per la salute umana e per l'ambiente, come 
previsto in questo processo di riforma. 
 
In sintesi, lo scopo del REACH è quello di: 
 
a) far sì che, per la prima volta, le industrie chimiche 
conseguano e forniscano dati sui loro prodotti in materia 
di sicurezza sanitaria ed ambientale; 
b) identificare e sostituire le sostanze chimiche che 
presentano alcune proprietà estremamente pericolose; 
c) aumentare la competitività dell'industria chimica 
europea. 
 
Ma nessuno di queste finalità sarà raggiunta se il 
Parlamento non si impegnerà ad apportare alcuni 
fondamentali cambiamenti nel sistema REACH. 
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PIU' IN DETTAGLIO 
 
 
Il REACH è necessario 
 
Molti composti sintetici sono estremamente utili e hanno 
fornito grandi benefici alla società ed alla nostra salute. 
Ma alcune sostanze sono anche molto pericolose ed è 
fuori dubbio che non dovremmo essere esposti in 
maniera indiscriminata a quantità sempre maggiori di tali 
inquinanti. Tuttavia, questo è ciò che accade nella realtà. 
Una ricerca condotta sui livelli dei composti industriali 
presenti nel corpo umano ha dimostrato la continua 
esposizione ad un grande numero di contaminanti1. 
 
Veniamo continuamente esposti a sostanze pericolose 
perché la normativa lo consente. Attualmente la 
legislazione europea si basa sul presupposto che 
esistano livelli ‘accettabili’ di esposizione, anche per le 
sostanze chimiche più pericolose, e che i livelli accettabili 
di rischio vengano determinati da queste esposizioni. Si 
assume inoltre che la quantità delle sostanze a cui 
veniamo esposti possa essere controllata tramite la loro 
diluizione e dispersione nell'ambiente. Tuttavia, questo 
presupposto perde di validità nel caso dei composti non 
degradabili o che si degradano lentamente nell'ambiente 
e che possono dare luogo a bioaccumulazione. Le 
sostanze chimiche non degradabili tendono a 
concentrarsi in natura e, tramite la catena alimentare, ad 
accumularsi nei mammiferi superiori, fino a giungere 
all'uomo.  
 
Inoltre, un numero sorprendente di composti pericolosi 
sono utilizzati nei generi di consumo di uso quotidiano. 
Spesso si tende a considerare trascurabile l'esposizione a 
queste sostanze derivante dai prodotti di largo impiego e 
da altre fonti disperse, ma recenti ricerche indicano che 
questo potrebbe non essere vero2. Sulla base di questi 
presupposti è evidente che veniamo continuamente, e 
legalmente, esposti a dosi multiple e sempre più piccole 
di diverse sostanze chimiche di sintesi. 
 
Finché la normativa di settore si baserà sulla filosofia del 
rischio, si continuerà ad esporre l'uomo e l'ambiente ai 
composti pericolosi, le “sostanze chimiche estremamente 
problematiche”. Il modello relativo alla “dispersione e 
diluizione” non può adattarsi a quei composti persistenti e 
bioaccumulanti, in quanto, con il passare del tempo, la 
natura semplicemente concentra questi materiali. 
 
E' necessario un cambiamento da una normativa di tipo 
“permissivo”, basata sul tentativo di controllo 
dell'esposizione e del rischio, ad una che si fondi sulla 
prevenzione. Scopo della politica in materia di composti 
chimici dovrebbe essere l'eliminazione dell'esposizione a 
quelle sostanze, prodotte intenzionalmente, le cui 
                                                 
1 Greenpeace 2003 ‘Chemical contamination of the child’ 
2 Greenpeace 2003 Veleni nascosti - sostanze pericolose nella 
polvere domestica come un indicatore dell'esposizione chimica 
nelle nostre case’ 

proprietà intrinseche risultano essere estremamente 
preoccupanti. 
 
Il sistema REACH, la nuova politica chimica europea, non 
include – per ora – misure che eviteranno il rischio di un 
regime permissivo. Anche se esiste una struttura 
(REACH) ed un meccanismo (Autorizzazione), la bozza di 
legislazione nella sua forma attuale continua a supportare 
il principio del “controllo adeguato”, come metro di 
regolazione. Sarà ancora tollerata un'inutile esposizione 
ad alcuni “livelli tollerabili” di sostanze chimiche che 
possono causare il cancro o danni al patrimonio genetico, 
a composti in grado di alterare il sistema endocrino e di 
accumularsi nei nostri corpi. 
 
 
 
Sappiamo che esiste un problema, la 
soluzione è il Principio di Sostituzione 
 
Il passo più importante in una direzione che privilegi la 
prevenzione, l'unico realmente incentrato sulla protezione 
della salute umana e dell'ambiente, consiste nel porre al 
centro della normativa sulla chimica il Principio di 
Sostituzione. Questo può semplicemente essere definito 
come “la sostituzione di sostanze pericolose con 
composti meno pericolosi o, preferibilmente, non 
pericolosi laddove tali alternative siano disponibili”. 
Ciò significa che se un prodotto che impiega una 
sostanza pericolosa può essere fabbricato utilizzando 
un'alternativa più sicura, ad un costo ragionevole, l'utilizzo 
di tale composto non dovrà più essere permesso in quella 
produzione. Buonsenso? Sì, ma attualmente le cose non 
vanno in questa direzione, e molti composti pericolosi 
sono utilizzati senza una reale necessità, semplicemente 
perché non esiste una legislazione o una ragione 
economica affinché la sostituzione sia applicata in 
maniera sistematica. 
 
 
 
Il Principio di Sostituzione può 
funzionare solo se all’interno della 
procedura di autorizzazione del REACH 
 
Alcune società già applicano il principio di sostituzione 
allo scopo di eliminare i composti pericolosi dai loro 
prodotti di consumo (Greenpeace 2003 “Safer chemicals 
within REACH. Using the Substitution Principle to drive 
Green Chemistry”). Vi sono una serie di ragioni che 
stanno portando le imprese ad investire sulla ricerca di 
composti alternativi più sicuri. Fra gli elementi trainanti 
ricordiamo la recente Direttiva sulla Restrizione delle 
Sostanze Pericolose, la crescente consapevolezza 
dell’opinione pubblica, le maggiori richieste da parte degli 
utenti o dei clienti finali, le problematiche nel campo delle 
responsabilità, il vantaggio nella concorrenza e l'etica 
delle imprese.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuttavia, esistono ancora alcuni ostacoli e lo sviluppo e 
l'adozione di alternative più sicure sta prendendo piede 
solo lentamente, in maniera frammentaria, ed alcuni 
settori ancora non registrano nessuna iniziativa. Per 
questa ragione, il Principio di Sostituzione non può essere 
attuato solamente come un impegno o un obiettivo di 
politica generale, come avviene nella bozza attuale del 
REACH, perché non determinerà una spinta sufficiente 
verso il cambiamento. E’ necessario, invece, un chiaro 
imperativo vincolante, per cui il Principio di Sostituzione 
deve essere introdotto nella procedura d'autorizzazione 
del REACH in modo che la disponibilità di 
un'alternativa più sicura costituisca motivo 
sufficiente per rifiutare un'autorizzazione. 
 
Un'alternativa più sicura consiste in un composto sostituto 
che non abbia i requisiti di sostanza chimica 
estremamente problematica, come definita nell'articolo 54 
da (a) a (f) dell'attuale proposta REACH. Con 
‘disponibilità’ si intende che il sostituto deve essere 
disponibile sul mercato ed è definito in base anche ad un 
principio economico (i.e. ad un costo ragionevole). Deve 
inoltre dimostrarsi efficace, dal punto di vista tecnico, e 
soddisfare i requisiti d'uso dell'applicazione.  
 
Un'alternativa può risultare più sicura in quanto non 
rientra nella classificazione di “estremamente 
problematica”, ma può presentare altri rischi, come la 
corrosività o l'infiammabilità. Questi rischi sono più facili 
da controllare, ma se un sostituto presenta problemi seri 
riguardo la sicurezza e la salute, tale alternativa non deve 
essere valutata come disponibile. Nella figura 1 è 
illustrata in maniera schematica la proposta per una 
procedura d'autorizzazione realizzabile sulla base del 
Principio di Sostituzione. 
 
Quando viene presentata una richiesta di autorizzazione, 
il richiedente deve fornire i dettagli relativi a sostanze, 
materiali, procedimenti o prodotti alternativi a quelli in uso 
in quel momento. Inoltre, deve fornire una valutazione 
comparativa dei rischi relativi a tali alternative. Le parti 
terze (es. produttori di potenziali sostituti) devono essere 
invitate a rispondere a questa valutazione di sostituzione.  
 
Se il produttore, l'importatore o l'utilizzatore di una 
sostanza chimica estremamente problematica può 
dimostrare che non sono disponibili alternative fattibili, 
che tale sostanza chimica è necessaria (con una 
valutazione socio-economica trasparente) e che può 
essere adeguatamente controllata, allora potrà essere 
garantita un'autorizzazione di durata limitata. La durata 
limitata faciliterà i costi di eliminazione graduale ed 
incoraggerà lo sviluppo di alternative.  
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Alla base di questo sistema vi è il presupposto che una 
sostanza chimica estremamente problematica verrà 
gradualmente eliminata a meno che il richiedente non 
possa dimostrare che non esistono alternative più sicure, 
che vi è una ragione valida per continuare la sua 
produzione e che i rischi possono essere tenuti sotto 
controllo. Solamente in queste circostanze potrà essere 
rilasciata un'autorizzazione temporanea. 
 
 
 
La sostituzione presenta numerosi 
benefici 
 
La decisione di rilasciare un'autorizzazione se fondata 
sulla disponibilità di alternative più sicure piuttosto che su 
un “adeguato controllo” presenta i seguenti benefici: 
 
• Fornire un sistematico elemento motore verso 
l'innovazione e focalizzare la ricerca e lo sviluppo a favore 
di sostanze chimiche che hanno proprietà intrinseche di 
sicurezza. Ciò costituirà una spinta significativa per la 
nascente “industria chimica verde” nell’Unione Europea. 
• La sostituzione obbligatoria dei composti più pericolosi 
metterà fine alla confusione, inefficienza ed irregolarità 
dell'autoregolazione su base volontaria. 
• La sostituzione sistematica di composti estremamente 
problematici darà vita ad un mercato sano a favore delle 
sostanze più sicure. 
• La sostituzione dei composti pericolosi e lo sviluppo di 
una chimica verde verrà largamente supportata 
dall’opinione pubblica, che inizierà a recuperare fiducia 
nell'industria chimica. 
• Le sostanze persistenti, bioaccumulanti e quelle che 
alterano il sistema endocrino, come i nonilfenoli, verranno 
eliminati gradualmente in maniera sistematica e sostituiti 
con alternative più sicure. I livelli nell'ambiente e le 
concentrazioni nell'organismo umano di queste sostanze 
inizieranno a diminuire. Gli scandali ricorrenti ed i relativi 
costi legati alla presenza di composti pericolosi nel cibo, 
nei giocattoli, nel latte materno ecc. saranno 
drasticamente ridotti con il passare del tempo. 
• La sostituzione di composti pericolosi con altre sostanze 
di stesso rischio sarà ridotta in modo significativo. 
L'industria chimica e gli utenti a valle acquisteranno 
maggiori certezze in relazione a quali sostanze siano 
accettabili o meno. Si eviteranno sprechi di tempo e 
denaro legati a false alternative. 
 
 
 
 



 

Figura 1. Proposta di processo decisionale per l'utilizzo di un’autorizzazione specifica 
nell'ambito del REACH 
 
 
        Sostanza chimica estremamente problematica  
        (identificata dal processo di registrazione) 
 
 
 
 
  
                                                                                                                     Autorizzazione 
                                                                    Sì                                   Sì            rifiutata                    
     
                                                                                                                                                  
                       No                                      No                                
                                                                                          
 
                                                                                 
                                                                                  Autorizzazione  
                                                                   No      rifiutata 
                                      
                                     
                                       Sì 
                                      
 
                                                                           
                                                                       No                  Autorizzazione  
                                                                                                   rifiutata 
 
 
                          Sì            
 
                                                                    No   Rafforzare le misure di controllo. 
                                                                                         Limitare l’utilizzo.    
                                                                                                 
 
                             
                           Sì       
 
 
Viene assegnata un’autorizzazione temporanea 
(con le condizioni relative alla gestione del rischio) 
 

  
 
 

Valutazione della pericolosità 
Le alternative registrate non 

sono classificate come 
estremamente problematiche? 

Analisi socio/economica 
Il prodotto svolge una 

funzione sociale 
utile/necessaria? 

Valutazione del rischio 
I benefici per la società hanno 
un peso maggiore dei rischi 
legati ad un uso continuato? 

Il sostitutivo 
è privo di 
altri rischi 
significativi?

La sostanza viene 
adeguatamente controllata? 


