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PREMESSA 
 
 
Questo documento descrive quando e come le disposizioni specifiche per la registrazione degli intermedi 
possono essere utilizzate in ambito del Regolamento REACH. Esso fa parte di una serie di documenti guida 
finalizzati ad aiutare tutte le parti interessate nell'adempimento dei loro obblighi secondo quanto previsto dal  
regolamento REACH. Questi documenti forniscono una guida dettagliata in relazione ai processi essenziali 
REACH nonché ad alcuni metodi scientifici e/o tecnici specifici che devono essere utilizzati dall’industria o dalle 
autorità in ambito REACH. 
I documenti guida sono stati redatti e discussi nell’ambito dei progetti di implementazione REACH (REACH 
Implementation Projects, RIPs), gestiti dai servizi della Commissione Europea coinvolgendo tutte le parti 
interessate: Stati Membri, industria e organizzazioni non governative. Questi documenti guida sono disponibili 
sul sito web dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (http://echa.europa.eu/reach_en.html). Ulteriori 
documenti guida saranno pubblicati su questo sito web una volta ultimati o aggiornati. 
 
 
 
Il riferimento legale per il documento è il regolamento (CE) REACH N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 1. 
 
 
Questo è il primo aggiornamento del documento. I cambi sono raggruppati nell’Appendice III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), 
che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la 
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 
2000/21/CE. 

http://echa.europa.eu/reach_en.html
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INTRODUZIONE 
 
1.1 Definizione delle diverse categorie di intermedi 
 
REACH definisce un intermedio come una sostanza che è fabbricata, consumata in o utilizzata per essere 
trasformata, mediante un processo chimico in un’altra sostanza (Articolo 3 (15)). Pertanto gli intermedi non 
dovrebbero essere presenti nella sostanza fabbricata finale (eccetto eventualmente come impurezza).  
 
REACH definisce diversi tipi di intermedi: 
 

• intermedi non isolati 
• intermedi isolati 
• intermedi isolati (non trasportati) in sito 
• intermedi isolati trasportati 

 
Un intermedio non isolato è un intermedio che durante la sintesi non è intenzionalmente rimosso (tranne per 
il campionamento) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo. Tali apparecchiature includono il recipiente di 
reazione, le relative attrezzature ausiliarie e le eventuali attrezzature attraverso le quali la/e sostanza/e 
passa/passano durante un processo a flusso continuo o a  lotti, nonché le tubazioni per il trasferimento da un 
serbatoio all'altro ai fini della successiva fase di reazione ma escludono i serbatoi o altri recipienti in cui la/e 
sostanza/e è/sono conservata/e dopo la fabbricazione (Articolo 3 (15)(a)). 
 
Intermedio isolato in sito indica un intermedio che non soddisfa i criteri di un intermedio non isolato; 
laddove la fabbricazione dell’intermedio e la sintesi di altra/e sostanza/e da tale intermedio abbiano luogo nello 
stesso sito e sono gestite da una o più entità legali (Articolo 3 (15)(b)). 
 
Un sito indica un'unica locazione in cui, in presenza di uno o più fabbricanti della/e sostanza/e, siano condive 
determinate infrastrutture ed impianti (Articolo 3(16)). 
 
Un intermedio isolato trasportato è un intermedio che non soddisfa i criteri di un intermedio non isolato e 
che è trasportato tra o fornito a altri  siti (Articolo 3 (15)(c)).  
 
In funzione degli intermedi identificati si applicano obblighi e requisiti di informazione diversi. 
 
Il ciclo di vita di un intermedio isolato inizia con la sua fabbricazione (in termini pratici con la sua rimozione dal 
processo di fabbricazione). Questo ciclo di vita termina con l'uso della sostanza nel processo di sintesi per la 
fabbricazione di un'altra sostanza. 
 
I residui dell’ intermedio isolato, che non sono trasformati in un'altra sostanza in un processo di fabbricazione, 
saranno tipicamente scartati o smaltiti come rifiuto e considerati nella gestione dei rifiuti quando non riciclati 
come intermedio non isolato o isolato. Di conseguenza, essi non rientrano più nel campo di applicazione del 
REACH. Quando i residui dell’intermedio sono presenti nella sostanza sintetizzata  essi sono considerati ,come 
un’impurezza,  nella registrazione e nella valutazione di suddetta sostanza. 



 
 
 
 
 
 

1.2 Compiti e obblighi 
 
1.2.1 Intermedi non isolati 
 
Per l'uso di una sostanza come intermedio non isolato non sussistono obblighi in ambito REACH (Articolo 
2(1)(c)). 
 
1.2.2 Intermedi isolati in sito 
 
Il fabbricante di intermedi isolati in sito in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno deve registrare le sue 
sostanze a meno che non siano esentate dalla registrazione (per ulteriori informazioni riferirsi alla sul campo di 
applicazione del regolamento REACH vedere la sezione 1.6 della Guida alla registrazione). Le informazioni da 
presentare ai fini della registrazione standard (diversa dalla registrazione come intermedio) sono elencate 
nell’Articolo 10 e specificate nella sezione 1.8.1 della Guida alla registrazione. Tuttavia i dichiaranti di intermedi 
isolati in sito possono fornire informazioni ridotte per la registrazione in accordo col l’Articolo 17(2) se 
confermano che la sostanza è fabbricata e usata nelle condizioni strettamente controllate come descritto 
nell’Articolo 17(3) e nella sezione 2.1 della presente guida.  

Obblighi di registrazione ed esenzioni 
 

• L’Articolo 2 (8) esenta gli intermedi dall’obbligo generale di registrazione delle sostanze. Invece il 
fabbricante di un intermedio isolato in sito, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, deve 
registrare tale sostanzq in base a un regime diverso, come specificato nel capitolo 3 del Titolo II del 
REACH. 

• Se il fabbricante conferma che l’intermedio isolato in sito è fabbricato e usato in condizioni strettamente 
controllate (vedere la sezione 2.1), le informazioni sulle proprietà intrinseche della sostanza (proprietà 
fisico-chimiche, relative alla salute umana e all'ambiente) sono ridotte ai dati già disponibili (p.e. 
informazioni di cui dispone o che può ottenere da altre fonti) e si devono presentare solo sommari di 
studio se è disponibile una relazione di studio completa (Articolo 17) (vedere 2.2). 

• In assenza di condizioni strettamente controllate, è richiesto un pacchetto completo di dati (standard) in 
funzione della fascia di tonnellaggio (Articoli 10  e 12). 

• Nei casi in cui l’intermedio isolato in sito è un monomero (vedere Guida per i polimeri) impiegato in un 
processo di polimerizzazione, non si applicano le prescrizioni di registrazione ridotte per gli intermedi e il 
fabbricante deve procedere come per una sostanza "standard" (vedere Guida alla registrazione). 

• Se il fabbricante/importatore ha già presentato una notifica in base alla Direttiva 67/548/CEE 
concernente l'uso pertinente, non è richiesta alcuna registrazione (Articolo 24); la sostanza sarà 
considerata come registrata e un numero di registrazione sarà assegnato dall'Agenzia (Articolo 24). 

 

Classificazione ed etichettatura 
 
Se l’intermedio isolato in sito è una sostanza è una sostanza phase-in, il fabbricante deve comunicare 
all'Agenzia le informazioni relative alla sua classificazione ed etichettatura se (Articolo 113):  

• immette la sostanza sul mercato (cioè la rende disponibile a un'altra entità legale nello stesso sito), e 
• non ha già presentato una registrazione. 

 
Ciò deve essere eseguito prima del 1° dicembre 2010 per sostanze già presenti sul mercato in tale data o, per 
sostanze non ancora presenti sul mercato entro il 1° dicembre 2010, non appena la sostanza è immessa sul 
mercato (Articolo 116). 
Per gli intermedi isolati in sito registrati prima del 1° dicembre 2010, la classificazione e l'etichettatura saranno 
riportate nel fascicolo di registrazione cosicché non è necessaria una comunicazione separata. 

http://reach.jrc.it/public-2/getdoc.php?file=registration_en&parag=1.8.1&split=1&format=swf
http://reach.jrc.it/public-2/getdoc.php?file=registration_en


 
 
 
 
 
 

 
Se l’intermedio isolato in sito è una sostanza phase-in fabbricata in quantitativi inferiori a 1 tonnellata/anno, il 
fabbricante deve comunicare all'Agenzia le informazioni relative alla sua classificazione ed etichettatura se 
(Articolo 113):  

• immette la sostanza sul mercato (cioè la rende disponibile a un'altra entità legale nello stesso sito), e 
• la sostanza soddisfa i criteri per la classificazione di pericolo. 

 
Ciò deve avvenire prima del 1° dicembre 2010 per sostanze già presenti sul mercato in tale data o, per sostanze 
non ancora presenti sul mercato entro il 1° dicembre 2010, non appena la sostanza è immessa sul mercato 
(Articolo 116). 
 
Per le sostanze non phase-in, fabbricate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/anno, il fascicolo di 
registrazione deve essere presentato in ogni caso includendo la classificazione e l'etichettatura; in tal caso la 
comunicazione non è necessaria. 

Fascicolo e valutazione della sostanza 
 

• Per gli intermedi isolati in sito, il fascicolo e la valutazione della sostanza non si applicano. Tuttavia 
l'Autorità Competente dello Stato Membro (MSCA) in cui è ubicato il sito di fabbricazione può richiedere 
informazioni aggiuntive se ritiene che:  

• sussista un rischio per la salute umana o l'ambiente equivalente al livello di preoccupazione derivante 
dall'uso di una sostanza altamente pericolosa (come definite nell’Articolo 57) e  

• tale rischio non è adeguatamente controllato (Articolo 49). 

Autorizzazione/Restrizione 
 

• Gli intermedi non sono soggetti ad autorizzazione (cioè il Titolo VII – Autorizzazione – non si applica). 
Ciò vale anche per gli intermedi usati come monomeri per la sintesi di polimeri. 

• Il fabbricante o utilizzatore a valle deve verificare se un intermedio è coperto da una delle restrizioni 
previste nell’Allegato XVII di REACH (Articolo 67). 

 
1.2.3 Intermedi isolati trasportati 
 
I fabbricanti o gli importatori di intermedi isolati trasportati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno 
devono presentare un fascicolo di registrazione a meno che la sostanza sia esentata dalle disposizioni sulla 
registrazione (vedere ulteriori informazioni sull’ambito di applicazione del REACH nella Guida alla registrazione). 
Le informazioni da presentare ai fini della registrazione standard (cioè non i requisiti ridotti dovuti all'attuazione di 
condizioni strettamente controllate) sono elencate nell’Articolo 10 e specificate nella section 1.8.1 of the 
Guidance on registration. Tuttavia il richiedente di intermedi isolati trasportati può fornire informazioni di 
registrazione ridotte secondo l’Articolo 18(2) se conferma che è egli stesso il fabbricante e/o che usa la sostanza 
in condizioni strettamente controllate e se dichiara di aver ricevuto conferma dall'utilizzatore (nella UE o fuori 
dalla UE) che la sostanza è fabbricata o usata nelle condizioni strettamente controllate descritte nell’Articolo 
18(4) e nella sezione 2.1 della presente guida. In questi casi sia il registrante che l’utilizzatore sono responsabili 
della loro dichiarazione di condizioni strettamente controllate. 

Obblighi di registrazione ed esenzioni 
• L’Articolo 2 (8) esenta gli intermedi dall’obbligo generale di registrazione delle sostanze. Invece il 

fabbricante o l’importatore di un intermedio isolato trasportato devono registrare la loro sostanza in 
quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno in base a un regime diverso, specificato nel capitolo 3 
del Titolo II di REACH. 

• Se il fabbricante o l’importatore confermano che conferma che è egli stesso il fabbricante e/o che usa la 

http://reach.jrc.it/public-2/getdoc.php?file=registration_en&parag=1.8.1&split=1&format=swf
http://reach.jrc.it/public-2/getdoc.php?file=registration_en&parag=1.8.1&split=1&format=swf


 
 
 
 
 
 

sostanza in condizioni strettamente controllate e se dichiara di aver ricevuto conferma dagli utilizzatore 
(nella UE o fuori dalla UE) che la sostanza è fabbricata o usata in condizioni strettamente controllate 
(sezione 2.1) e che il quantitativo annuale della sostanza è inferiore a 1000 tonnellate, i requisiti di 
informazione sulle proprietà intrinseche della sostanza (proprietà fisico-chimiche, relative alla salute 
umana e all'ambiente) sono ridotti ai dati disponibili (p.e. informazioni di cui dispongono o che possono 
ottenere da altre fonti) e si devono presentare solo sommari di studio se è disponibile una relazione di 
studio completa (Articolo 18). 

• Se la sostanza è fabbricata e usata in condizioni strettamente controllate e il quantitativo annuo della 
sostanza è pari o superiore a 1000 tonnellate, i requisiti di informazione sulle proprietà intrinseche della 
sostanza (proprietà fisico-chimiche, relative alla salute umana e all'ambiente) come specificati 
nell’Allegato VII devono essere inclusi in aggiunta alle informazioni richieste nel capitolo 3 del titolo II di 
REACH. 

• In assenza di condizioni strettamente controllate, è richiesto un pacchetto dati (standard) completo in 
funzione del livello di tonnellaggio (Articoli 10 & 12). 

• Nei casi in cui l’intermedio isolato trasportato è un monomero usato per la polimerizzazione, le 
disposizioni di registrazione ridotte per gli intermedi non si applicano alla sostanza e il fabbricante deve 
procedere come per una sostanza "standard" (vedere Guida alla registrazione). 

• Tuttavia, se il fabbricante/importatore ha già presentato una notifica in base alla Direttiva 67/548/CEE 
concernente l'uso pertinente, non è richiesta alcuna registrazione (Articolo 24). La sostanza sarà 
considerata registrata e il numero di registrazione sarà assegnato dall'Agenzia (Articolo 24). 

• Se l’intermedio trasportato supera la soglia di 1000 tonnellate/anno, il fabbricante/importatore deve 
aggiornare il fascicolo di registrazione e presentare come minimo le informazioni richieste nell’Allegato 
VII. 

Classificazione ed etichettatura 
 
Se l’intermedio isolato trasportato è una sostanza phase-in da registrare, il fabbricante/importatore deve 
comunicare all'Agenzia le informazioni relative alla sua classificazione e etichettatura se (Articolo 113):  

• immette la sostanza sul mercato (cioè la rende disponibile ad un'altra entità legale nello stesso sito) e 
• non ha già presentato una registrazione. 

 
Ciò deve avvenire prima dell’1 dicembre 2010 per sostanze già presenti sul mercato in tale data o non appena 
egli immette la sostanza sul mercato per sostanze non ancora presenti sul mercato entro il 1° dicembre 2010 
(Articolo 116). 
Per gli intermedi isolati trasportati registrati prima del 1° dicembre 2010, la classificazione e l'etichettatura 
saranno riportate nel fascicolo di registrazione cosicché non è necessaria una notifica separata. 
 
Se l’intermedio isolato trasportato è una sostanza phase-in fabbricata in quantitativi inferiori a una tonnellata 
all’anno, il fabbricante deve comunicare all'Agenzia le informazioni relative alla sua classificazione ed 
etichettatura se (Articolo 113):  

• immette la sostanza sul mercato (cioè la rende disponibile a un'altra entità legale nello stesso sito)  
• e la sostanza soddisfa i criteri per la classificazione di pericolo. 

Ciò deve avvenire prima del 1° dicembre 2010 per sostanze già presenti sul mercato in tale data o non appena 
la sostanza è immessa sul mercato per sostanze non ancora presenti sul mercato entro il 1° dicembre 2010 
(Articolo 116). 
Per le sostanze non phase-in, fabbricate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, il dossier di 
registrazione deve essere presentato in ogni caso includendo la classificazione e l'etichettatura; in tal caso la 
notifica non è necessaria. 

Fascicolo e valutazione della sostanza 
 

• Il fabbricante/importatore deve sapere che agli intermedi isolati trasportati si applicano il fascicolo e la 



 
 
 
 
 
 

valutazione della sostanza. Pertanto l’Agenzia o, in caso di disaccordo tra MSCA, la Commissione può 
richiedere informazioni aggiuntive durante l’esecuzione di una valutazione. Il fabbricante/importatore 
deve soddisfare tali richieste entro la scadenza fissata (vedere Guida sulla valutazione).  

 
Autorizzazione/Restrizione 
 

• Gli intermedi non sono soggetti ad autorizzazione (cioè il Titolo VII – Autorizzazione – non si applica). 
Ciò vale anche per gli intermedi usati come monomeri per la sintesi di polimeri. 

• I fabbricanti/importatori o utilizzatori a valle devono verificare se un intermedio è coperto da una delle 
restrizioni previste nell’Allegato XVII di REACH (Articolo 67). 

 
REGISTRAZIONE DI INTERMEDI ISOLATI 
 
La presente guida è intesa ad aiutare i richiedenti nel rispondere alla domanda se può essere fornita una 
registrazione secondo gli Articoli 17 o 18 o se per un intermedio è richiesta una registrazione completa.  
 
Gli intermedi isolati sia in sito che trasportati rientrano nel campo di applicazione di REACH sebbene per la loro 
registrazione si applichino requisiti specifici (Articoli 2(8), 17, 18 e 19). 
 
I fabbricanti di intermedi isolati in sito e i fabbricanti o gli importatori di intermedi isolati trasportati in quantitativi 
pari o superiori a 1 tonnellata all'anno devono presentare un fascicolo di registrazione a meno che la sostanza 
sia esentata dalle disposizioni concernenti la registrazione.  
 
Se il fabbricante o l'importatore di una sostanza fabbricano o importano la sostanza per scopi diversi dal solo 
uso come intermedio o se la fabbricazione o l’uso/usi non avvengono in condizioni strettamente controllate, il 
fabbricante o l’importatore deve presentare un fascicolo di registrazione “standard” secondo l’Articolo 10. I 
requisiti di informazione per questo fascicolo di registrazione si basano sul tonnellaggio per gli usi come non 
intermedio e per gli intermedi non usati in condizioni strettamente controllate. Se parte del tonnellaggio 
fabbricato o importato è destinato ad usi come intermedio in condizioni strettamente controllate, non occorre 
tenere conto di questo tonnellaggio per i requisiti di informazione nel fascicolo di registrazione. 
Ciononostante l'uso come intermedio dovrebbe essere documentato nel fascicolo, includendo il volume 
fabbricato o importato a tale scopo.  
 
Esempio 1 Tonnellaggio da considerare per il fascicolo di registrazione di una sostanza usata sia come 
intermedio isolato che come non intermedio 
 
 

Un’azienda fabbrica 2300 tonnellate di sostanza A, delle quali 1700 tonnellate sono usate come 
intermedio in condizioni strettamente controllate. Questa azienda presenterà un fascicolo di registrazione 
standard per la sostanza A, dove il volume delle 600 tonnellate rimanenti non usate come intermedio è 
usato per determinare i requisiti di informazione. 
Ciò significa che i requisiti di informazione per 100 – 1000 tonnellate di sostanze saranno usati come 
base per questo fascicolo standard. Il fatto che la sostanza sia anche usata come intermedio dovrebbe 
essere indicato nel fascicolo e il volume di 1700 tonnellate usate come intermedi dovrà essere 
documentato nel fascicolo. 

 
 
Se il fabbricante o l’importatore della sostanza la fabbrica o la importa solo per usarla come un intermedio 
isolato in condizioni strettamente controllate (vedere 2.1), il fabbricante o l’importatore può presentare un 
fascicolo di registrazione con requisiti di informazione ridotti (secondo gli Articoli 17 e 18) come descritto nella 
sezione 2.2 e nella sezione 2.3. Tuttavia questo fascicolo di registrazione deve contenere tutte le informazioni 
esistenti disponibili sulle proprietà intrinseche della sostanza. 

http://reach.jrc.it/public-2/getdoc.php?file=evaluation_en


 
 
 
 
 
 

 
Per ulteriori informazioni su come calcolare il tonnellaggio, vedere sezione 1.6.2 of the Guida sulla registrazione. 
 
Una tariffa deve accompagnare ogni registrazione di un intermedio. 
 
I requisiti di informazione per la registrazione di intermedi isolati fabbricati in quantitativi pari o superiori a 1 
tonnellata all'anno dipendono dal fatto che questi intermedi siano trasportati o meno. Per gli intermedi trasportati 
tali requisiti dipendono dal volume fabbricato o importato. Rispetto ai requisiti per la registrazione di una 
sostanza “standard”, i requisiti di informazione per gli intermedi isolati sono ridotti, nella misura in cui il 
richiedente confermi che durante la fabbricazione e l'uso della sostanza in sito si applicano condizioni 
strettamente controllate ma anche, nel caso di intermedi trasportati, di aver ricevuto conferma dall'utilizzatore 
che condizioni strettamente controllate sono applicate anche in altri siti (Articoli 17(3) e 18(4)). Nel caso di un 
intermedio isolato trasportato in quantitativi superiori a 1000 tonnellate all'anno, si dovrebbero includere anche le 
informazioni specificate nell’Allegato VII di REACH (Articolo 18 (3)).  
 
Si dovrebbe comunque notare che i monomeri usati come intermedi isolati in sito o intermedi isolati trasportati 
non sono esentati dai requisiti di registrazione standard previsti per gli intermedi e devono essere registrati 
seguendo i requisiti di registrazione descritti nell’Articolo 10 (Articolo 6(2)). Pertanto per la registrazione dei 
monomeri si deve usare la Guida per la registrazione. 
 
Per gli intermedi isolati in sito i requisiti di informazione sulle proprietà fisico-chimiche e relative alla salute 
umana e all'ambiente sono limitati ai dati disponibili al fabbricante (p.e. informazioni di cui dispone o che può 
ottenere da altre fonti) senza sperimentazioni aggiuntive. Il richiedente deve pertanto raccogliere tutte le 
informazioni esistenti disponibili sulle proprietà fisico-chimiche, relative alla salute umana o all'ambiente della 
sostanza per la quale egli presenta un fascicolo di registrazione come richiesto in base a REACH.  
 
Per gli intermedi isolati trasportati le informazioni esistenti disponibili devono essere presentate come per 
gli intermedi isolati in sito, ma una serie limitata di informazioni aggiuntive deve essere registrata, se non già 
disponibile, se il tonnellaggio annuo supera le 1000 tonnellate come indicato nell’Articolo 18 e definito nella 
sezione 2.3 della presente guida. 
 
Il primo compito del richiedente è pertanto determinare se la sostanza esaminata è un intermedio isolato 
fabbricato e usato in condizioni strettamente controllate e se è trasportato o meno al fine di identificare le 
informazioni che deve fornire in un fascicolo di registrazione per adempiere ai suoi obblighi. 
 
2.1 Condizioni strettamente controllate 
 
Sia per gli intermedi isolati in sito che per quelli trasportati, la possibilità di fornire una serie ridotta di informazioni 
per la loro registrazione si applica quando: 
 

• Per gli intermedi isolati in sito, il fabbricante conferma che la sostanza è fabbricata e usata solo in 
condizioni strettamente controllate in cui essa è rigorosamente contenuta mediante mezzi tecnici 
durante il suo intero ciclo di vita (Articolo 17(3)). 

• Per gli intermedi isolati trasportati, il fabbricante o l'importatore confermano personalmente o dichiarano 
di avere ricevuto conferma dall'utilizzatore che la sintesi di un'altra/e sostanza/e ottenuta/e 
dall’intermedio avviene in altri siti nelle condizioni strettamente controllate specificate nell’Articolo 18(4). 
Per gli isolati trasportati che sono fabbricati nella UE le condizioni strettamente controllate si applicano 
sia alla fabbricazione che all'uso della sostanza. 

 
Pertanto, per avvantaggiarsi dai requisiti di registrazione ridotti, i richiedenti devono prima valutare se i loro 
intermedi sono maneggiati in condizioni strettamente controllate nei siti di fabbricazione e di uso. Durante la 
compilazione del suo fascicolo di registrazione usando IUCLID 5 (International Uniform Chemical Information 

http://reach.jrc.it/public-2/getdoc.php?file=registration_en&parag=1.6.2&split=1&format=swf
http://reach.jrc.it/public-2/getdoc.php?file=registration_en


 
 
 
 
 
 

                                                     

Database), il richiedente deve riportare se la sostanza è fabbricata e usata o meno in condizioni strettamente 
controllate e può fornirne conferma (vedere la sezione 2.4). 
 
Per valutare se l’intermedio è fabbricato e usato in condizioni strettamente controllate durante il suo intero ciclo 
di vita, il richiedente dovrebbe valutare se sono in atto le seguenti condizioni, come specificate nell’Articolo 
18(4):  
 
(a) la sostanza è rigorosamente contenuta mediante mezzi tecnici durante il suo intero ciclo di vita includendo 
fabbricazione, purificazione, pulizia e manutenzione delle attrezzature, campionamento, analisi, carico e scarico 
delle attrezzature o dei recipienti, smaltimento dei rifiuti o purificazione e stoccaggio; (vedere il capitolo 2.1.1) 
 
(b) si devono utilizzare tecnologie procedurali e di controllo che minimizzino le emissioni e l’eventuale 
esposizione conseguente; (vedere il capitolo 2.1.2) 
 
(c) solo personale adeguatamente addestrato e autorizzato maneggia la sostanza; (vedere il capitolo 2.1.3)  
 
(d) nel caso di lavori di pulizia e manutenzione, si applicano procedure speciali come spurgo e lavaggio prima 
che il sistema sia aperto e si entri al suo interno; 
 
(e) in caso di incidenti con la conseguente generazione di rifiuti, si usano tecnologie procedurali e di controllo 
per minimizzare le emissioni e l’esposizione conseguente durante la purificazione o le procedure di pulizia e 
manutenzione; (vedere il capitolo 2.1.4) 
 
(f) le procedure di manipolazione delle sostanze sono ben documentate e sottoposte a stretta supervisione da 
parte dell'operatore del sito. 
 
La definizione di stretto controllo nell’Articolo 18(4) per gli intermedi isolati trasportati può essere usata anche 
come base di lavoro per gli intermedi isolati in sito. L’Articolo 18(4) fornisce una definizione più ampia di stretto 
controllo rispetto all’Articolo 17(3) che è limitato ai criteri (a) e (b) dell’elenco suddetto. Ciò non significa che i 
criteri da (c) a (f) non possono essere criteri appropriati anche per determinare lo stretto controllo degli intermedi 
isolati in sito. Questa definizione concerne: (i) le normali condizioni operative e (ii) le condizioni operative non di 
routine come la manutenzione e gli incidenti.  
Per entrambi i tipi di intermedi, sulla base della valutazione e della descrizione delle condizioni in cui la sostanza 
è fabbricata e/o maneggiata nel/i sito/i sia del fabbricante che dell'utilizzatore in caso di intermedi trasportati, il 
richiedente ha due possibilità: 
 

• Presentare un fascicolo di registrazione contenente la serie limitata di dati richiesti per gli intermedi, 
purché egli concluda che la sostanza è fabbricata e usata in condizioni strettamente controllate 

• Presentare un fascicolo di registrazione completo come descritto nell'Articolo 10, se egli non è in grado 
di concludere che la sostanza è fabbricata e usata in condizioni strettamente controllate. 

 
Le condizioni strettamente controllate dovrebbero essere viste come una combinazione di misure tecniche 
supportate dai sistemi di gestione. Questo approccio alla gestione dei rischi per la salute umana e l'ambiente si 
allinea con e riconosce gli obblighi di regolamentazione esistenti che influiscono sui fabbricanti delle sostanze 
(p.e. controllo degli incidenti in base alla Direttiva 96/82/CE1, Prevenzione e riduzione integrate 

 
 
 
 
 
 
 
1 Direttiva del Consiglio 96/82/CE del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti gravi che coinvolgono 



 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

dell’inquinamento in base alla Direttiva 96/61/CE2, protezione dell’occupazione in base alla Direttiva sugli agenti 
chimici 98/24/CE3). Questo approccio include addestramento, controlli del processo, sistemi di gestione, 
monitoraggio, dispositivi di protezione individuale (DPI) in cui combinazioni di misure “hardware” e “software” 
(usando in alcuni casi una gerarchia di preferenze) controllano strettamente i rischi. Tuttavia si dovrebbe tenere 
a mente che l'uso di DPI, per esempio, non dovrebbe avere un ruolo primario quando si determina se le 
esposizioni ad un intermedio sul posto di lavoro sono strettamente controllate poiché l'uso di tali misure da sole 
generalmente non può equivalere a condizioni strettamente controllate. Si riconosce che i DPI dovrebbero 
essere raccomandati e utilizzati specialmente in relazione al campionamento, alla manutenzione e alla 
riparazione. 
 
Nel fascicolo di registrazione non è richiesta una spiegazione completa delle condizioni strettamente controllate 
in atto, tuttavia all'interno di un'azienda la valutazione dell'uso/i di qualsiasi sostanza (o gruppo di sostanze 
simili) come intermedio/i dovrebbe essere documentata al fine di dimostrare l'adeguatezza delle misure, in 
quanto le autorità possono richiedere tali informazioni che devono allora essere rese disponibili. Quando 
pertinente, è possibile anche fare riferimento alla documentazione per la conformità ad altri inquadramenti 
legislativi. 
La documentazione può includere: 
 

• giustificazione per la destinazione d'uso come intermedio della sostanza, incluse le dichiarazioni dei 
clienti in caso di un intermedio isolato trasportato; 

• le condizioni operative pertinenti; 
• le misure di gestione dei rischi attuate nell'azienda e raccomandate ai clienti esterni; 
• le corrispondenti considerazioni sull’esposizione e 
• riferimento a derivazione di qualsiasi valore soglia pertinente (p.e. i livelli non pericolosi (DNEL), 

concentrazioni prevedibili senza effetti (PNEC)) inclusi i dati fisico-chimici, tossicologici ed 
ecotossicologici pertinenti, inclusi i dati dal raggruppamento di sostanze quando disponibili. 

 
I dettagli delle misure di gestione dei rischi applicate e raccomandate all'utilizzatore, che riflettono le condizioni 
strettamente controllate, dovrebbero essere inclusi nel fascicolo di registrazione. Gli inquadramenti legislativi 
esistenti o le norme del settore possono essere usati durante la documentazione della gestione dei rischi.  
 
Per facilitare il processo di valutazione del conseguimento dello stretto controllo, l'appendice 1 presenta un 
elenco indicativo e non esauriente dei temi che potrebbero essere considerati. Questo approccio è inteso solo 
come uno strumento di facile utilizzo per documentare il processo di valutazione delle condizioni di stretto 
controllo. Il processo effettivo che sta dietro la risposta a queste domande prevede considerevoli analisi da parte 
delle persone coinvolte (p.e. responsabili del sito, ingegneri). Sebbene gli intermedi isolati trasportati richiedano 
la comunicazione attraverso la catena d'approvvigionamento a conferma che sono in atto condizioni 
strettamente controllate, il processo di documentazione dello stretto controllo non richiede lo scambio di 
informazioni che potrebbero essere considerate informazioni aziendali riservate (p.e. dettagli della tecnologia di 
processo e/o engineering, ecc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
sostanze pericolose 
2 Direttiva del Consiglio 96/61/CE del 24 settembre 1996 concernente la prevenzione e riduzione integrate 
dell’inquinamento 
3 Direttiva del Consiglio 98/24/CE del 7 aprile 1998 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori 
dai rischi relativi agli agenti chimici sul posto di lavoro 



 
 
 
 
 
 

Un esempio di un formato generale per documentare in che modo la sostanza è fabbricata e usata in condizioni 
strettamente controllate è proposto anche nell'appendice 2. Questa dovrebbe contenere informazioni e 
giustificazioni sui temi pertinenti presentati nell'appendice 1. Si prega di notare anche che eventuali informazioni 
prodotte ai fini di altre legislazioni (p.e. legislazione sulla protezione dei lavoratori) possono naturalmente essere 
usate come un elemento per dimostrare le condizioni strettamente controllate.  
 
2.1.1 Rigoroso contenimento della sostanza 
 
Il rigoroso contenimento è la combinazione di misure tecniche e procedurali per assicurare che l'esposizione 
(dell'uomo o dell'ambiente) sia ridotta in modo che i rischi siano strettamente controllati. È applicabile alla 
manipolazione di intermedi su qualsiasi scala.  
 
In ogni caso un’efficace gestione dei rischi è fondamentale per il concetto di rigoroso contenimento:  quando non 
sono disponibili informazioni sui pericoli e i rischi, gli intermedi devono essere trattati come sostanze pericolose, 
con la conseguente necessità di assicurare (e dimostrare) che le emissioni e le esposizioni sono minimizzate. 
Quando sono disponibili informazioni sul pericolo rappresentato da un intermedio, l'intermedio sarà maneggiato 
in condizioni appropriate che assicurino che gli eventuali rischi derivanti dalla movimentazione della sostanza 
siano gestiti in sicurezza. Di conseguenza il modo in cui è possibile ottenere il rigoroso contenimento può variare 
in base alla conoscenza delle proprietà fisico-chimiche e pericolose dell'intermedio. 
 
L'intermedio deve essere rigorosamente contenuto mediante mezzi tecnici durante il suo intero ciclo di vita che 
include la fabbricazione, l'isolamento dell'intermedio dalla miscela di reazione, se necessarie ulteriori fasi di 
purificazione (p.e. distillazione, ricristallizzazione, filtrazione), pulizia e manutenzione, campionamento, analisi, 
carico e scarico delle attrezzature/recipienti, smaltimento dei rifiuti/purificazione e stoccaggio e l'uso in sintesi. 
 
Per potere confermare e documentare internamente il rigoroso contenimento della sostanza, il richiedente 
dovrebbe caratterizzare i processi durante il suo intero ciclo di vita e le attrezzature utilizzate per caratterizzare il 
livello di contenimento tenendo conto delle proprietà della sostanza.  
 
La descrizione di questi mezzi tecnici e condizioni dovrebbe consentire l'identificazione della potenziale 
esposizione dei lavoratori e dell'ambiente alla sostanza. Un modo per farlo è assicurare il necessario livello di 
tenuta stagna dei diversi elementi funzionali (recipienti pressurizzati, tenute, sacchi, contenitori, barili, ecc.) 
coinvolti nelle diverse fasi dell’intero processo quali fabbricazione, trasferimento (riempimento, svuotamento, 
ecc.) o campionamento della sostanza quando si possono prevedere potenziali emissioni sul posto di lavoro o 
nell’ambiente. 
 
Per esempio gli imballaggi e i contenitori di intermedi isolati dovrebbero rimanere aperti solo per brevi periodi 
durante il riempimento e lo svuotamento delle attrezzature (attraverso tubazioni flessibili, raccordi di tubi), 
durante il campionamento (trasferimento da un contenitore all'altro mediante campionatore chiuso) e durante 
l'esecuzione della pulizia e della manutenzione. Si dovrebbero considerare il trasferimento e la gestione di 
intermedi isolati sfusi attraverso tubazioni e impianti di stoccaggio di materiale sfuso dedicati. Per i contenitori o 
le attrezzature aperti per un periodo di tempo prolungato, si dovrebbero attuare misure adeguate alle 
caratteristiche e alle proprietà dell'intermedio, p.e. ventilazione di scarico efficiente, per impedire qualsiasi 
rilascio significativo della sostanza nell'ambiente circostante il contenitore. Per le aziende che attuano processi 
batch in attrezzature discontinue possono valere altre considerazioni ma anche la gestione dei rischi adottata in 
tali aziende deve identificare una combinazione adatta di misure tecniche. 
 
Esempi di misure tecniche che potrebbero essere attuate al fine di assicurare il rigoroso contenimento sono 
indicati negli esempi da 2 a 4 per la protezione dei lavoratori e dell'ambiente in diversi settori industriali. Tali 
esempi non sono in alcun modo vincolanti o esaurienti ma illustrano i tipi di misure che possono essere 
applicate. 
 
Esempio 2 Industria farmaceutica: esempio di misure tecniche per la protezione dei lavoratori e dell’ambiente. 



 
 
 
 
 
 

 
 
Quando possibile, il contenimento è attuato per prevenire l’esposizione dei lavoratori. La progettazione e 
la selezione delle attrezzature e delle tecnologie di controllo si basano su una serie di criteri prestazionali. 
La selezione di misure di controllo finalizzate a controllare e a impedire le emissioni alla sorgente ha la 
priorità. Esempi di misure tecniche possono includere: 
• Trasferimenti usando sistemi chiusi e ad accoppiamento diretto, anche uso selezionato di cabine a 

flusso d’aria unidirezionale.  
• Dispositivo tecnico per flusso d’aria 
• Involucri ventilati p.e. cabina per flusso laminare/contenimento polveri 
• Treni di processo verticali 
• Valvole speciali come valvole a farfalla divise  
• Trasferimento sotto vuoto  
• Contenitori intermedi per materiale sfuso  
• Processi totalmente chiusi; trasferimenti usando l’accoppiamento diretto; tecnologia a 

barriere/isolatori. Gli esempi includono:  
• Tecnologia di isolamento p.e. isolatori 
• Contenitori intermedi per materiale sfuso con valvole a farfalla divise  
• Isolatori a parete molle (Glove bags) 
• Sistemi di trasferimento radido Alpha Beta su involucri 
• Sistemi di trasferimento sotto vuoto speciali 
• Le emissioni e le esposizioni dell’ambiente sono controllate tramite misure tecniche. 
•  
Esempi di misure tecniche per controllare le emissioni nell’ambiente possono includere: 
• Incenerimento dei gas di scarico: distruzione completa dei gas di scarico ad alte temperature per un 

tempo di residenza minimo specificato, calcolato da un ingegnere 
• Condensatore – dispositivi a bassa temperatura attraverso cui passano i vapori di scarico per essere 

liquefatti e raccolti. 
• Gorgogliatore di lavaggio – numerosi tipi disponibili. Solitamente colonne compatte attorno alle quali 

circola una soluzione di lavaggio appropriata, come specificato dall’ingegnere. I vapori di scarto da un 
processo e/o un’area sono fatti passare attraverso il gorgogliatore facendo sì che i fumi rimangano 
intrappolati nella soluzione. La soluzione di gorgogliamento contenente gli scarichi è quindi smaltita 
tramite incenerimento.  

• Filtro Hepa – un filtro progettato per intrappolare piccole particelle. L’aria proveniente da un’area o da 
un’attrezzatura attraversa il filtro prima di essere scaricata nell’atmosfera. Il filtro contaminato è quindi 
smaltito tramite incenerimento. 

• WWTP – un impianto di trattamento delle acque reflue è un sistema biologico a cui sono inviati flussi 
di rifiuti acquosi da un processo e soluzioni di lavaggio/pulizia. I microbi nel WWTP scompongono i 
componenti organici dei flussi di rifiuti in CO2 e acqua prima dello scarico nell’ambiente. 

• Il trattamento criogenico usa un condensatore a bassissima temperatura che intrappola tutti i 
materiali condensabili in forma liquida o solida. Questi liquidi o solidi sono quindi smaltiti mediante 
incenerimento. 

 
 
 
Esempio 3 Industria petrolchimica: esempio di misure tecniche per la protezione dei lavoratori e dell’ambiente 
 
 

Gli intermedi petrolchimici sfusi saranno invariabilmente maneggiati in un impianto chimico ad alta 
integrità che sia progettato per minimizzare il potenziale di emissioni in aria e acqua. Tipici esempi di 
misure e sistemi di controllo attuati per ottenere tali condizioni strettamente controllate includono: 



 
 
 
 
 
 

• Trasferimenti chiusi progettati per impedire le perdite, p.e. linee di trasferimento auto-drenanti 
• Metodi ad alta integrità per il carico e lo scarico dei materiali (p.e. accoppiamenti con bloccaggio a 

secco, cattura e recupero del vapore) 
• Impianto progettato per facilitare il drenaggio e il lavaggio delle attrezzature dell’impianto prima della 

manutenzione, con riciclo e/o idoneo smaltimento dei rifiuti 
• Valvole ad alta integrità (basse emissioni) e tenute flangiate 
• Controlli di processo in linea e/o sistemi contenuti per il campionamento di processo 
• Pompe a basse emissioni, p.e. tenute meccaniche, magnetiche, sommerse 
• Monitoraggio e ispezione ordinari delle perdite per ridurre le emissioni disperse. 

 
 



 
 
 
 
 
 

Esempio 4 Industria dei prodotti chimici di alta qualità: esempio di misure tecniche per la protezione dei 
lavoratori e dell’ambiente. 
 

 
La manipolazione di intermedi negli impianti per i prodotti chimici di alta qualità richiede che la tecnologia 
e i sistemi degli impianti siano progettati per minimizzare il potenziale delle emissioni in aria e in acqua. 
Tipici esempi di possibili misure e sistemi di controllo per ottenere tali condizioni strettamente controllate 
includono: 
• Trasferimenti dei materiali tramite sistemi chiusi (p.e. contenitori per prodotti semi-sfusi come IBC) 
• Sistemi di scarico chiusi e ventilati (p.e. taglierine a sacco con smaltimento integrato) 
• Configurazioni di scarico progettate per minimizzare le emissioni (p.e. in barili/fusti tramite teste di 

riempimento pneumatiche e alimentatori continui; cabine ventilate con gorgogliamento di lavaggio 
degli scarichi) 

• Impianto progettato per facilitare lo scarico e il lavaggio (e la detossificazione) delle attrezzature 
prima della manutenzione  

• Massimo uso di sistemi di controllo dei processi automatizzati per minimizzare gli interventi manuali 
• Sistemi di campionamento del processo contenuti (p.e. armadi ventilati o bombole di 

campionamento) 
 

 
Se le informazioni disponibili per determinare se una sostanza è rigorosamente contenuta durante la 
fabbricazione, l’uso e la manipolazione non sono sufficienti, si possono usare anche modelli di calcolo affidabili 
e/o dati di monitoraggio per valutare l'esposizione alla sostanza dei lavoratori o dell'ambiente.  
 
Le procedure di contenimento basate sul prodotto dipendono dalla forma e dall'uso della sostanza, per esempio 
un certo grado di contenimento intrinseco in un liquido o una sostanza pastosa con una bassissima pressione 
del vapore o in un solido che non rilascia polvere durante il reimballaggio/il trasferimento o le attività di 
lavorazione. Quando una sostanza è contenuta in una matrice utilizzata per  
sintesi (p.e. mescola madre, vetro, plastica), il contenimento dipende dalla migrazione potenziale della sostanza 
dalla matrice.  
 
2.1.2 Tecnologie procedurali e di controllo per minimizzare l’emissione e l’eventuale esposizione 
conseguente 
 
Qualsiasi rilascio significativo della sostanza in un ambiente più vasto dovrebbe essere impedito attraverso 
procedure di contenimento, quali barriere fisiche (p.e. muri) e/o barriere chimiche (p.e. membrane) adatte. Le 
operazioni nel sito dovrebbero essere gestite al fine di assicurare il contenimento all'interno delle strutture del 
sito ogni qualvolta possibile, inclusa la prevenzione degli incidenti, come specificato nella sezione 2.1.5. 
 
Un ulteriore modo per minimizzare le emissioni e l’esposizione conseguente consiste nell'applicazione di 
tecnologie procedurali e di controllo una volta che le emissioni sono state identificate. Tali tecnologie 
consentono di considerare la sostanza ancora rigorosamente contenuta. Per esempio, nel caso di emissioni di 
acque di scarico (anche durante i processi di pulizia e manutenzione), si riterrà che la sostanza sia 
rigorosamente contenuta se il richiedente può dimostrare che sono utilizzate tecniche per minimizzare le 
emissioni, per esempio incenerendo le acque di rifiuto o estraendo da esse l’intermedio. Lo stesso si applica alle 
emissioni in aria o allo smaltimento di rifiuti per i quali si utilizzano tecnologie procedurali e di controllo per 
minimizzare la potenziale esposizione degli esseri umani e dell'ambiente. L'efficienza dei metodi applicati per 
minimizzare le emissioni e l’esposizione conseguente dovrebbe essere descritta e documentata internamente. 
Inoltre i dettagli di questi metodi (efficienza) devono essere inclusi e descritti nel fascicolo di registrazione. La 
documentazione e la descrizione dei metodi applicati possono basarsi sul permesso o licenza IPPC dell'azienda, 
nella misura in cui sia disponibile una documentazione sufficiente e adeguata della conformità alle condizioni del 
permesso, e dimostrare il rigoroso contenimento della sostanza.  
 



 
 
 
 
 
 

                                                     

Successivamente alla valutazione del contenimento, la selezione e l'uso di ulteriori misure di gestione dei rischi, 
norme sulle attrezzature e procedure di sicurezza varieranno considerevolmente all'interno del settore e 
dipenderanno dal processo, dalle proprietà fisico-chimiche e dalla pericolosità della sostanza, quando 
sufficientemente nota. 
 
2.1.3 Manipolazione della sostanza da parte di personale addestrato 
 
Al fine di minimizzare le emissioni e l'eventuale esposizione conseguente, è importante che solo personale 
addestrato e autorizzato manipoli la sostanza (Articolo 18(4)(c)). Come minimo il richiedente dovrebbe fare in 
modo che i lavoratori che maneggiano gli intermedi siano provvisti di: 
 

• addestramento e informazioni sulle precauzioni appropriate, le procedure di lavoro durante il 
malfunzionamento del processo e in situazioni accidentali, nonché le azioni da intraprendere per 
proteggere se stessi e gli altri lavoratori sul posto di lavoro.  

• accesso a una scheda dati di sicurezza (SDS) che includa informazioni sulle proprietà pericolose della 
sostanza come la sua identità, i rischi per la salute e la sicurezza, i limiti di esposizione sul luogo di 
lavoro pertinenti (comunitari e nazionali) e altre disposizioni legislative pertinenti. 

 
Tali procedure dovrebbero essere applicate a tutto il personale che maneggia la sostanza anche durante i lavori 
di pulizia e manutenzione. 
 
2.1.4 Casi di incidenti e casi in cui si generano rifiuti  
 
Devono essere in atto tecnologie procedurali e/o di controllo da utilizzare in caso di incidenti e nei casi in cui 
sono generati rifiuti (Articolo 18(4)(e)). In tale ambito può essere utile consultare quanto indicato nella Direttiva 
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti gravi che coinvolgono sostanze pericolose e la Direttiva 94/9/CE 
concernente le attrezzature e i sistemi di protezione destinati all’uso in atmosfere potenzialmente esplosive. 
 
2.1.5 Sistemi di gestione 
 
I sistemi di gestione sono buone opzioni per assicurare la corretta applicazione delle misure di gestione dei 
rischi. Un sistema di gestione dovrebbe includere le procedure operative pertinenti per assicurare che le misure 
di controllo siano effettivamente applicate4. Un tale sistema può anche definire le responsabilità di gestione e le 
procedure di autorizzazione (p.e. per la manutenzione o l'apertura delle attrezzature, i requisiti di ispezione e 
controllo, ecc.).  
 
In un dato sito, un sistema di gestione dovrebbe contenere riferimenti alle procedure per la prevenzione e la 
reazione agli incidenti. Può essere appropriato collegare tale sistema ai sistemi di controllo operativi. Nel caso di 
un intermedio trasportato, tutte le varie parti coinvolte (fornitore e cliente) avranno bisogno di un sistema di 
gestione per garantire il rigoroso contenimento e condizioni controllate durante il ciclo di vita dell’intermedio.  
 
2.2 Requisiti di registrazione di intermedi isolati in sito 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 In pratica i sistemi di gestione includono la struttura per reagire agli incidenti e dimostrare la conformità alle 
norme e/o alla legislazione concernente il posto di lavoro e l’ambiente in vigore.  
 



 
 
 
 
 
 

Gli intermedi isolati in sito, fabbricati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, devono essere 
registrati presso l'Agenzia. Per trarre vantaggio dai requisiti di registrazione ridotti per gli intermedi isolati in sito, 
il fabbricante deve confermare che la sostanza è fabbricata e usata solo in condizioni strettamente controllate 
durante il suo intero ciclo di vita come definito nell’Articolo 17(3) (vedere anche la sezione 2.1). 
 
Le informazioni richieste secondo l’Articolo 17(2) sono le seguenti: 
 

• L’identità del fabbricante: le informazioni da presentare sono specificate nella sezione  
8.2.2.3 of the Guida alla registrazione. 

•  
• L’identità dell’intermedio: le informazioni da presentare per identificare la sostanza sono le stesse 

che devono essere presentate per una registrazione completa (vedere sezione 8.2.2.3 della Guida alla 
registrazione) con l’eccezione delle descrizioni dei metodi analitici (vedere le sezioni da 2.3.5 a 2.3.7 
dell’Allegato VI) che non sono richieste. 

•  
• La classificazione dell’intermedio: il dichiarante deve determinare la classificazione della sua 

sostanza in considerazione delle proprietà chimico-fisiche, dell’ambiente e della salute umana. Questa 
classificazione deve essere documentata nella sezione 2 dello IUCLID5, sotto l’intestazione 
“classificazione”. E’ disponibile una ulteriore guida sulla classificazione e l’etichettatura(sezione 8.2.2.4 
della Guida alla registrazione). 

•  
• Tutte le informazioni esistenti e disponibili sulle proprietà fisico-chimiche e relative alla 

salute umana o all'ambiente dell’intermedio: quando il richiedente possiede legittimamente o ha 
il permesso di fare riferimento a una relazione di studio completa (una relazione di studio completa o un 
sommario di studio possono essere usati liberamente dopo almeno 12 anni dalla loro presentazione 
nell’ambito di una registrazione (Articolo 25(3)), egli deve presentare un sommario di studio all'interno 
della sua registrazione, tranne nel caso di una registrazione congiunta quando le informazioni sono 
presentate dal richiedente principale (vedere la sezione 2.5). Le modalità per la preparazione di un 
sommario di studio sono descritte nella sezione 8.2.2.6 della Guida alla registrazione . 

 
• Breve descrizione generale dell’uso: per gli intermedi isolati è richiesta solo una breve descrizione 

generale dell'uso/i identificato/i della sostanza come descritto nella sezione 3.5 dell’Allegato VI. Per 
ulteriori dettagli su cosa occorre riportare vedere la sezione 8.2.2.5 della   Guida sulla registrazione. 

•  
• Dettagli sulle misure di gestione del rischio applicate: i dettagli concernenti le misure di gestione del 

rischio mettono in evidenza che l’applicazione di condizioni strettamente controllate dovrebbe essere 
riportata nella sezione 11 dello IUCLID (Guida all’uso sicuro), in particolare nei campi “Manipolazione e 
deposito” e “Controlli dell’esposizione/protezione del personale”. Queste informazioni dovranno essere 
riportate anche nel Chemical Safety Report (CSR) applicate  le informazioni da presentare sono 
descritte in termini generali nella sezione 8.2.2.3 della Guida alla registrazione e sezione  8.2.2.5 della 
Guida alla registrazione . Le informazioni devono includere una descrizione dell'efficienza delle misure 
di gestione dei rischi applicate, sufficiente a dimostrare che la sostanza è fabbricata e usata in 
condizioni strettamente controllate in quanto è rigorosamente contenuta durante il suo intero ciclo di vita. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di descrizione delle misure di gestione dei rischi applicate e sulla 
loro efficienza, vedere la Guida su Chemical Safety Report. 

 
Se dalle informazioni disponibili e dalla conoscenza del processo il richiedente non è in grado di concludere che 
la sostanza è fabbricata e usata in condizioni strettamente controllate, una descrizione completa in conformità 
all’Articolo 10 deve essere presentata come descritto in Guidance on registration.  
 
2.3 Requisiti di registrazione di intermedi isolati trasportati 
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Gli intermedi isolati trasportati devono essere registrati presso l’Agenzia se sono fabbricati o importati in 
quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno. Per trarre vantaggio dai requisiti di registrazione ridotti per gli 
intermedi isolati trasportati, il fabbricante o l’importatore devono confermare direttamente o dichiarare di avere 
ricevuto conferma dall’utilizzatore/i che la sostanza è fabbricata e usata solo in condizioni strettamente 
controllate durante il suo intero ciclo di vita come definito nell’Articolo 18(4) (vedere anche la sezione 2.1). 
 
Pertanto il richiedente di un intermedio trasportato dovrebbe prima ottenere la necessaria conferma dai diversi 
utilizzatori (all’interno e all’esterno della UE) a cui la sostanza è fornita se la sostanza sia usata o meno in 
condizioni strettamente controllate.  
Per gli intermedi isolati trasportati in quantitativi inferiori a 1000 tonnellate/anno, le informazioni richieste in base 
all’Articolo 18(2) sono le seguenti: 
 

• L’identità del fabbricante o dell’importatore: le informazioni da presentare sono specificate nella sezione  
8.2.2.3 della Guida alla registrazione. 

•  
• L’identità dell’intermedio: le informazioni da presentare per identificare la sostanza sono le stesse che 

devono essere presentate per una registrazione completa (vedere sezione 8.2.2.3 della Guida alla 
registrazione) con l’eccezione delle descrizioni dei metodi analitici (vedere le sezioni da 2.3.5 a 2.3.7 
dell’Allegato VI) che non sono richieste. 

•  
• La classificazione dell’intermedio: il dichiarante deve determinare la classificazione della sua sostanza in 

considerazione delle proprietà chimico-fisiche, dell’ambiente e della salute umana. Questa 
classificazione deve essere documentata nella sezione 2 dello IUCLID5, sotto la sezione 
“classificazione”. Una ulteriore guida sulla classificazione e l’etichettatura è disponibile al paragrafo 
8.2.2.4 della Guida alla registrazione . 

•  
• Tutte le informazioni esistenti e disponibili sulle proprietà fisico-chimiche e relative alla 

salute umana o all'ambiente dell’intermedio: quando il richiedente possiede legittimamente o ha 
il permesso di fare riferimento a una relazione di studio completa (una relazione di studio completa o un 
sommario di studio possono essere usati liberamente dopo almeno 12 anni dalla loro presentazione 
nell’ambito di una registrazione (Articolo 25(3)), egli deve presentare un sommario di studio all'interno 
della sua registrazione, tranne nel caso di una registrazione congiunta quando le informazioni sono 
presentate dal richiedente principale (vedere la sezione 2.5). Le modalità per la preparazione di un 
sommario di studio sono descritte in sezione  8.2.2.6 della Guida alla registrazione . 

•  
• Breve descrizione generale dell’uso: per gli intermedi isolati è richiesta solo una breve descrizione 

generale dell'uso/i identificato/i della sostanza come descritto nella sezione 3.5 dell’Allegato VI. Per 
ulteriori dettagli su cosa occorre riportare, vedere la sezione  8.2.2.5 della Guida alla registrazione  

•  
• Dettagli delle misure di gestione dei rischi applicate e raccomandate all'utilizzatore: i dettagli sulle 

misure della gestione del rischio in cui si presentano quali condizioni strettamente controllate devono 
essere applicate dovrebbero essere riportati nella sezione 11 dello IUCLID (Guida all’uso sicuro), in 
particolare nei campi “Manipolazione e deposito” e “Controlli dell’esposizione/protezione del personale”. 
Queste informazioni devono anche essere riportati nel Chemical safety report. Le informazioni devono 
includere una descrizione dell'efficienza delle misure di gestione dei rischi applicate, sufficiente a 
dimostrare che la sostanza è fabbricata e usata in condizioni strettamente controllate in quanto è 
rigorosamente contenuta durante il suo intero ciclo di vita. Per ulteriori informazioni sulle modalità di 
descrizione delle misure di gestione dei rischi applicate e sulla loro efficienza, vedere la Guida sul 
Chemical Safety Report. 

 
Per gli intermedi isolati trasportati in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate all'anno per fabbricante o 
importatore, il richiedente deve includere inoltre le informazioni specificate nell’Allegato VII del Regolamento. Per 
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ulteriori dettagli su cosa occorre riportare, vedere la sezione 8.2.2.5 della Guida alla registrazione.   
 
Dalle informazioni disponibili e dalla conoscenza del processo nei diversi siti, o se non è disponibile alcuna 
conferma, il richiedente può non essere in grado di concludere che la sostanza è usata in condizioni 
strettamente controllate. In tal caso, deve essere presentata una registrazione completa (inclusa la serie 
completa di informazioni richieste per le sostanze “standard” e descritta nella della Guida alla registrazione) 
tenendo conto del tonnellaggio fabbricato o importato della sostanza.  
 



 
 
 
 
 
 

2.4 Preparazione di un fascicolo di registrazione per gli intermedi isolati 
 
L’Articolo 111 richiede che il fascicolo tecnico sia presentato nel formato IUCLID (International Uniform Chemical 
Information Database). Ciò significa che anche altri strumenti informatici possono essere usati per preparare il 
fascicolo purché producano esattamente lo stesso formato. In questo documento è descritta solo la 
preparazione del fascicolo di registrazione usando IUCLID. L'ultima versione di questo software è IUCLID 5, che 
sarà usata come riferimento nel presente documento e per la quale è disponibile una guida specifica (Guida 
sullo IUCLID.). Il software IUCLID 5 può essere scaricato gratuitamente dal sito  web IUCLID all’indirizzo  
http://iuclid.eu da tutte le parti se utilizzato per scopi non commerciali. 
 
Il fascicolo di registrazione completo dovrebbe essere presentato all’Agenzia tramite REACH IT come descritto 
in sezione 8.2. della Guida alla registrazione. 
 
Per gli intermedi, IUCLID 5 consente al richiedente di identificare i requisiti di informazione per gli intermedi 
isolati in sito, gli intermedi isolati trasportati prodotti fino a 1000 tonnellate e gli intermedi isolati trasportati 
prodotti in quantitativi pari o superiori alle 1000 tonnellate all'anno. In ogni caso tutte le informazioni disponibili e 
pertinenti devono essere riportate nel fascicolo di registrazione. 
In funzione della selezione del richiedente i campi da compilare in IUCLID 5 sono chiaramente identificati. 
 
2.5 Presentazione congiunta di dati sugli intermedi isolati da parte di richiedenti 
multipli. 
 
Una sostanza usata come intermedio isolato (in sito o trasportato) può essere fabbricata o importata da 
numerosi richiedenti diversi, per usi come intermedio o non intermedio. In tale situazione si deve presentare una 
registrazione congiunta. I richiedenti devono seguire la guida generale messa a punto per la registrazione 
congiunta (vedere section 1.8.4 in the Guidance on registration).  
 
Ai richiedenti di intermedi si applicano regole specifiche indicate nell’Articolo 19. 
 
Una volta identificato il richiedente principale, questi deve presentare prima le seguenti informazioni congiunte in 
accordo con gli altri fabbricanti o importatori: 
 

• la classificazione dell’intermedio, nonché 
• tutte le informazioni esistenti e disponibili sulle proprietà fisico-chimiche e relative alla salute umana o 

all'ambiente dell’intermedio.  
 
Ogni richiedente deve quindi presentare separatamente informazioni specifiche:  
 

• identità del fabbricante 
• identità dell’intermedio 
• una breve descrizione generale dell’uso (cioè intermedio per sintesi chimiche) 
• dettagli delle misure di gestione dei rischi 

 
Se un richiedente non vuole presentare congiuntamente informazioni sulla classificazione o sulle proprietà 
fisico-chimiche, relative alla salute umana e all'ambiente, può farlo separatamente nella misura in cui esistano 
fondamenti logici chiari e giustificati per la presentazione separata secondo i motivi definiti nell’Articolo 19(2). 
Tali motivi sono: 
 

• per lui sarebbe sproporzionatamente costoso presentare queste informazioni congiuntamente, oppure 
• la presentazione delle informazioni in forma congiunta causerebbe una divulgazione di informazioni che 

egli ritiene essere commercialmente sensibili e che potrebbero causargli un sostanziale danno 
commerciale, o 
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• non concorda con il richiedente principale sulla selezione di queste informazioni. 
 
Una guida generale sulle modalità di documentazione dei motivi per presentare separatamente dati per la 
registrazione congiunta è fornita in della Guida alla registrazione. 
 
2.6 Tempistiche 
 
Per la registrazione di intermedi e la registrazione di non intermedi si applicano le stesse regole. La Sezione 
1.7.1 della Guida alla registrazione le descrive dettagliatamente.  
 
Le sostanze già notificate in base alla Direttiva 67/548/CEE, sono considerate registrate. Ciononostante si 
applicano alcune disposizioni i cui dettagli sono disponibili in sezione 1.6.5.3 della Guida alla registrazione . 
 
2.7 Tariffa di registrazione 
 
In un Regolamento della Commissione verrà specificata una commissione di registrazione un anno dopo 
l'entrata in vigore del Regolamento REACH. 
 
 
APPENDICE 1: elenco illustrativo delle tematiche che possono essere prese in considerazione per verificare che 
gli intermedi isolati siano fabbricati in condizioni strettamente controllate 
 
Questo elenco può essere usato da: 
 

• il richiedente di un intermedio isolato (il fabbricante o l’importatore) e  
• l’utilizzatore dell’intermedio che desideri confermare al richiedente che il suo uso ha luogo in condizioni 

strettamente controllate 
La documentazione deve contenere una giustificazione dei temi pertinenti di seguito elencati.  

1. Si è tenuto conto del ciclo di vita della sostanza per 
a) Fabbricazione? Processo continuo o funzionamento batch? Scala di funzionamento? 
b) Qualsiasi stoccaggio pertinente? 
c) Qualsiasi lavorazione? 
d) Processo di sintesi finale? 
e) Smaltimento, trattamento dei rifiuti? 

2. Sono usate tecnologie procedurali e di controllo? 
 
a) La sostanza è rigorosamente contenuta 
b) Sono applicate misure di gestione dei rischi appropriate 
c) Il sistema di gestione è in atto 
d) Applicazione della legislazione UE esistente 

3. Solo personale adeguatamente addestrato e autorizzato maneggia la sostanza? 
 
a) Uno schema di addestramento pertinente autorizzato riguardante questa sostanza e/o il processo 
b) Una procedura assicura che solo persone addestrate e autorizzate maneggino la sostanza 
c) Sono stati considerati altri inquadramenti legislativi che controllano la manipolazione della sostanza 

4. Sono applicate procedure speciali prima che il sistema sia aperto e vi si acceda durante i 
lavori di pulizia e manutenzione? 
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a) Nella progettazione tecnica dell’impianto si è tenuto conto di procedure di processo per il contenimento 
durante la pulizia e la manutenzione appropriate per il sito 
b) I controlli del sistema procedurale operativo includono la pulizia e la manutenzione delle attrezzature di 
processo 
c) Misure di gestione dei rischi sono applicate durante la pulizia e la manutenzione 
d) Procedure speciali come lo spurgo e il lavaggio sono applicate prima che il sistema sia aperto. 
 

5. Sono usate tecnologie procedurali e/o di controllo durante la purificazione o le procedure di 
pulizia e manutenzione, anche nel caso di incidenti o generazione di rifiuti? 
a) Procedure per assicurare il contenimento sono state applicate in tutte le fasi della produzione e della 
lavorazione 
b) I controlli del sistema operativo includono la prevenzione degli incidenti e la gestione dei rifiuti 

6. Le procedure di manipolazione delle sostanze sono ben documentate e sottoposte a 
supervisione da parte dell'operatore del sito? 
a) Le procedure operative sono state valutate e ben documentate 

7. Per gli intermedi isolati trasportati:  
 
a) È stata documentata la conferma che la sintesi di un’altra/altre sostanza/e dall’intermedio ha luogo in 
condizioni strettamente controllate in altri siti 
 
APPENDICE 2: esempio di formato per la documentazione di informazioni 
interne sulle condizioni strettamente controllate degli intermedi isolati  
 
Questo formato può essere usato da 
 

• il richiedente di un intermedio isolato (il fabbricante o l’importatore) e  
• l’utilizzatore dell’intermedio che desideri confermare al richiedente che il suo uso ha luogo in condizioni 

strettamente controllate 

1. Descrizione del processo tecnologico usato nella fabbricazione 

2. Descrizione degli usi della sostanza. 
 
Fornire una descrizione degli usi della sostanza nei diversi siti. 
 
Controllare che si sia tenuto conto di tutti i processi di stoccaggio, lavorazione e sintesi della sostanza finale. 

3. La sostanza è rigorosamente contenuta: 

a. Durante il processo di fabbricazione? 
 

• Descrizione del processo e dei mezzi tecnici per contenere la sostanza  
• Identificazione delle potenziali emissioni: 

 Sul posto di lavoro  
 Nell’ambiente  



• Stime di modellazione o dati di monitoraggio disponibili se necessari  
• Procedure e sistemi in atto per la conformità alla legislazione vigente sulla salute, la sicurezza e 

l’ambiente. 

b. Durante l’uso? 
 

• Descrizione del processo e dei mezzi tecnici per contenere la sostanza  
• Identificazione delle potenziali emissioni: 

 � Sul posto di lavoro  
 � Nell’ambiente (aria, acque reflue, terreno, ecc.) 

 
• Stime di modellazione o dati di monitoraggio disponibili se necessari.  

4. Se sono state identificate emissioni nei siti di fabbricazione o uso, esistono tecnologie 
procedurali e di controllo per minimizzare l’emissione e l’esposizione conseguente? 
 
Fornire una descrizione di queste tecnologie procedurali e di controllo in atto. 
 

5. La sostanza è maneggiata da personale addestrato e autorizzato?  
 

• Il personale è provvisto di una scheda dati di sicurezza (SDS) delle sostanze maneggiate? 
• Si dispone di sufficiente addestramento e di informazioni sulle precauzioni appropriate e le procedure di 

lavoro (corretta etichettatura di posti di lavoro specifici) sul posto di lavoro? 
 
Fornire una descrizione delle informazioni e dell’addestramento in atto. 
 
APPENDICE 3: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO 
 
I. Aggiornamento della versione di Giugno 2007 
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Sezione Cambi introdo
1.2.3 Il wording è stato cambiato per avere più coerenza con la sezione 1.2.2 e per chiarire che 

il dichiarante può solo fare affidamento sul suo cliente se la sostanza vien
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2 Si chiarisce che la registrazione è necessaria solo se la sostanza non è esentata dalla 
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2.1 
2.2 

Nel 2° punto elenco il riferimento ai siti EU e non EU è stato eliminato  
Nella sezione della classificazione, alcune parti di testo sono state aggiunte per chiarire 
che solo la classificazione e non l’etichettatura è nece
 
Inoltre è stato specificato dove devono essere riportate le misure di gestione del rischio e 
le condizioni strettam
 

2.3 Nella sezione della classificazione, alcune parti di testo sono state aggiunte per chiarire 
che solo la classificazione e non l’etichettatura è necessaria per gli intermedi. 
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