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Di cosa parliamo oggi
 Autorità di controllo in Italia

 Esit dei controlli efetuat ex PNC 2017

 Atvità d’indagine

 Non conformità riscontrate

 Gestone degli esit dei controlli

 Conclusioni e raccomandazioni per le AA.CC. e per le imprese

 Fonte: Rendicontazione del Piano Nazionale delle atvità di controllo sui prodot chimici, anno 
2017 –Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria



Autorità di controllo
 Autorità di controllo che hanno partecipato all’atuazione del PNC 2017
 Autorità Regionali di controllo (17) e PP.AA.(1), (Controlli di conformità ai Regolament REACH 

e CLP)
 Ufci di sanità maritma, aerea e di frontera – USMAF (Controllo degli obblighi di restrizione 

alla frontera)
 Autorità Nazionale di Controllo (Vendite on – line)

Rif. Accordo di Programma Rep. N.181/CSR/2009 del 29/10/2009)



Atvità di controllo 2017 
Riepilogo N. e tpologia dei controlli

430

73



Metodologia dei controlli



Progeto di controllo Reach Enforcement Forum

Target

Cosa controllare

Cronoprogramma

Metodologia

Output

 Proget Pilota

Durata limitata

Aspet specifci che emergono da:
Critcità controlli
Valutazione incrociata dei fussi di 

informazioni a ECHA
altro



Fabbricazione di prodot 
chimici; 8,54%

Fabbricazione di piture, 
vernici, smalt, adesivi, 
pigment; 8,75%

Commercio all'ingrosso di 
eletrodomestci, mac-
chinari e altri; 6,04%

Commercio carburant e 
combustbili; 5,00%

Commercio al detaglio di 
artcoli; 5,00%

Commercio di prodot 
chimici; 5,00%

Rafnazione del petrolio; 
0,63%Tessile e pelle; 4,79%

Materiali per costruzioni; 
4,58%Artcoli in plastca e 

gomma; 3,96%

Comm. di saponi, deter-
gent, profumi, cosmetci; 
3,96%

Atvità metallurgiche, side-
rurgiche, incluso commer-
cio; 3,75%

Autoveicoli e loro part; 
3,33%

Vetro; 3,33%

Commercio prodot di 
consumo; 3,13%

Gioielleria, bigioteria e 
similari; 3,13%

Fabbr. di apparecchiature 
eletriche/eletroniche; 
2,29%

Raccolta smaltmento e 
recupero rifut; 1,67%

fabbricazione di prodot 
farmaceutci; 1,46%

Fabbr./comm. al detaglio 
di giochi e giocatoli; 1,04%

Fabbr. di prodot in legno; 
1,04%

Altro; 19,58%
Tipologia di imprese 
controllate, per setore di 
atvità (NACE)



Ruolo delle imprese controllate ai sensi del 
Regolamento REACH

 N. Totale imprese controllate: 480



Dimensione delle aziende controllate 
(Classifcazione ai sensi DM 18/4/2005)

N. Totale
 imprese controllate: 480



Imprese controllate: 
Numero e distribuzione territoriale

Distribuzione di occupat nel setore chimico sul territorio nazionale: 
Nord Italia con il 78% circa (picco del 41% in Lombardia), Centro con il 12% e il  Sud con il 10%



Le atvità di controllo mediante ispezione:
Sostanze, miscele e artcoli controllat

n. Prodot controllat



Controlli sulle vendite on-line
Progeto pilota 2017

Ogni pubblicità per una miscela classifcata come pericolosa che permeta a una persona di concludere 
un contrato d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etcheta, deve menzionare il tpo o i tpi di 
pericoli che sono indicat nell'etcheta stessa. (Rif. Normatvo: art.48,comma 2, regolamento CLP)

All’ato dell’oferta di una miscela pericolosa a un consumatore, quest’ultmo deve essere informato del 
pericolo della miscela o di una sostanza in esso contenuta. 

Si può ritenere rispetato tale requisito se sono riportate le informazioni di pericolo rilevant, 
eventualmente anche includendo i pitogrammi di pericolo e i consigli di prudenza, per avvertre il 
letore del potenziale rischio. 

Il link alla SDS non risponde ai requisit di cui all’art. 48(2). (Interpretazione legale della Commissione 
Europea), FAQ 0273



Controlli sulle vendite on-line, 
Esit del progeto pilota

 Numero violazioni in Italia: 90%                       
(su 10 controlli) 

 Numero violazioni UE: 82%



Controlli analitci
 Verifca di conformità a:

 N.810 controlli analitci

 Sistema di laboratori a rete (Accordo di programma Rep. Num,88/CSR/2015 «Accordo Laboratori»)





Controlli analitci, per territorio e A.C.

Controlli per 
regione e AC 



Controlli 
analitci: 
Restrizioni

Sostanza soggeta a 
restrizione

Rif. Allegato XVII - Restrizioni N. Analisi N. 
N.C.

% conf.tà

Compost del Cromo (VI) (voce 47) cemento 1 0 -

Cadmio (voce 23) plastche 2 0 -

Cadmio (voce 23) gioielleria/ bigioteria 1 0 -

Piombo* (voce 63) gioielleria/ bigioteria* 6 0 -

Nichel (voce 27) gioielleria/ bigioteria 107 7 93,5%

Colorant azoici (voce 43) tessili 3 0 -

Ftalat (voce 51 e 52) giocatoli 100 2 98%

Ftalat (voce 51 e 52) artcoli puericultura 56 0 100%

Toluene (voce 48) colle/adesivi 66 3 95,5%

Toluene (voce 48) vernici spray 4 0 -

Benzene (voce 5) colle/adesivi 119 1 99%

Cloroformio (voce 32) colle/adesivi 107 13 87,8%

Amianto (voce 6) artcoli vari 22 5 77,3%

Benzene* (voce 5) corretore/biancheto* 5 0 -

Cloruro di metlene* (voce 59) Solvente per sverniciatura* 2 0 -

N. 31 N.C. su 601 
*: Target non
 prioritari



Controlli analitci: Autorizzazioni

Sostanza soggeta a 
restrizione

Uso autorizzato N. Analisi N. N.C. % conf.tà

(Bis(2-etlesil)falato
(DEHP) Stvali di gomma 1 0 -

Triossido di di-Arsenico Polveri (sostanze o miscele) 66@ 0 100%

@: Tut i controlli analitci relatvi al triossido di di-arsenico in polveri (sostanze e miscele) sono stat efetuat su 
campo con spetrometro a fuorescenza a raggi X (XRF). Tale determinazione condota con uno strumento 
portatle permete di efetuare un rapido controllo per un grande numero di campioni (screening).
A questa prima analisi semi-quanttatva si fa seguire un’analisi di conferma in laboratorio, qualora si osservasse 
una non conformità. 



Controlli analitci:
Composizione e corretezza classifcazione/ SDS

Acido acetco, pHAcido acetco, pH



Controlli analitci
Progeto pilota Substances in Artcles (SiA)

 Progeto pilota sul controllo delle SVHC negli artcoli, secondo la metodologia proposta dal 
Forum for Enforcement (2017)

 Substances of Very High Concern (SVHC): CMR, PBT, vPvB, I.E. o equivalente, nella Candidate List

 Obblighi:
Notfca di sostanze present negli artcoli, art. 7, c. 2 
Comunicazione nella catena di approvvigionamento, art. 33

 Target prioritario 2017: artcoli in plastca, in partcolare che possono essere usat dai bambini 

 TOP TIPS: Accertare se l’artcolo contene sostanze SVHC in Concentrazione >0,1%p/p e se 
complessivamente QSVHC > 1 t/anno



Controlli analitci: SVHC negli artcoli
(Progeto SiA)

Nota * - Impermeabile per bambino in PVC; 
Nota** - Palla da sport piscina/tappeto antscivolo/valvole/pompa/molla). non prioritari

• N. 96 controlli
• N.1 Non conformità relatva a (Bis(2-

etlesil)falato (DEHP)



Controlli analitci Importazioni: USMAF
 Verifca della conformità alle restrizioni a supporto del rilascio del nullaosta sanitario funzionale 
alla sdoganamento di merci

Incendio del 20 marzo u.s. all’interno di un deposito doganale a servizio del porto di Livorno

 Sostanze coinvolte: Ipoclorito di calcio 

 Rilascio di fumi contenent cloro

 Tempi di risoluzione: circa 7 ore



Controlli analitci Importazioni: USMAF

N. 5 imprese controllate



Controlli analitci: Esit

N. Controlli analitci 
efetuat e relatve non 
conformità, 
per tpologia di obbligo

% conformità 95% 100% 95% Ca. 99%



Altre atvità analitche
Atvità non comprese all’interno del PNC 2017

Controlli analitci di monitoraggio (Provincia autonoma di Bolzano)
◦ N.2 Sostanze SVHC in 3 tpologie di matrici –(tessile, colori per tatuaggi, make up 

permanente)
◦ N. 182 controlli

Controlli analitci per la determinazione di benzene e toluene negli incensi e nei 
bianchet, svolt da Regione Liguria su richieste della Agenzia delle Dogane
◦ N. 13 controlli analitci su 9 artcoli





Atvità di controllo: Non conformità riscontrate
 

 Numero aziende controllate: 480

 Numero Non Conformità riscontrate: 106 di cui:
 64 N.C. rispeto alle disposizioni del REACH
 52 N.C. rispeto alle disposizione del CLP

 Numero di aziende destnatarie di contestazioni: 72









Conclusioni
ESITI  E RACCOMANDAZIONI PER AA.CC. E IMPRESE



Conclusioni e raccomandazioni per le imprese
 Controlli sui sostanze chimiche in atuazione del PNC 2017 sono stat svolt in n.17 Regioni, 2 Province 
Autonome e da n. 4 USMAF

 Il numero dei controlli è disomogeneo per specifcità territoriali e la recente creazione della rete ispetva in 
alcune regioni italiane









https://annuario.isprambiente.it/ada/basic/7038
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