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Ricerca nel diritto UE nell’ambito dei prodotti chimici
La scheda è indirizzata a:
•

Produttori e importatori di sostanze, prodotti pericolosi e oggetti

•

Servizi cantonali competenti per la legislazione sui prodotti chimici

Portale generale per testi di legge – EURLex
Tramite EURLex è possibile effettuare un’esaustiva ricerca di concetti per titolo o per testi completi.
Altri criteri di ricerca sono pure possibili.
Link: http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=itSafariHTML\Shell\Open\Command
Ricerca di singoli testi
Di norma le ricerche di direttive e ordinanze CE si effettuano tramite il numero del documento.
In ogni caso è opportuna una ricerca in base alle raccolte leggi ufficiali.
Versioni consolidate
Importanti testi di leggi UE sono ”consolidati” periodicamente. Le modifiche attuate sono man mano
introdotte nel testo originale (in Svizzera questo avviene a ogni modifica). Le versioni consolidate
dell’UE non sono ritenute vincolanti. Servono ufficialmente come strumento d’aiuto.
Sulla pagina EURLex si possono pure ricercare i testi di legge consolidati. La ricerca avviene tramite
il numero della Direttiva di base (rispettivamente Ordinanza ecc.).

Ricerca di informazione su determinati settori normativi
Per la maggior parte delle direttive e delle Ordinanze, l’UE prevede due o più presenze web con
ulteriori informazioni:
Riassunti delle legislazioni - ex SCADPLUS
La UE offre dei riassunti sugli atti legislativi più importanti, rivolti a cittadini interessati e a persone
del ramo.
Di utilità sono le indicazioni di atti legislativi vincolati o in fase di modifica
Link: http://europa.eu/legislation_summaries/index_it.htm
Qui si può accedere via i settori politici dell’UE. Le regolamentazioni sui prodotti chimici sono
ricercabili nei settori sul mercato interno, ambiente, aziende e derrate alimentari (prodotti
fitosanitari).
Informazione della Commissione rispettivamente delle Direzioni per quanto concerne gli atti
legislativi
La Commissione mette a disposizione ulteriori informazioni sui settori normativi e sugli atti legislativi
al Link: http://ec.europa.eu/policies/index_it.htm
Qui si possono reperire importanti informazioni su di un tema specifico, ad esempio:
•

i testi di legge più importanti (anche indicazioni sugli atti legislativi consolidati)

•

informazione circa la motivazione

•

documenti tecnici, linee guida, manuali di decisioni

•

FAQ

•

indicazioni sulle modifiche pianificate

•

altre informazioni specifiche
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Informazione dell’agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA)
La ECHA mette a disposizione un’ampia documentazione e guide sul REACH e il GHS come pure
dati sui prodotti chimici (sostanze).
Link: http://echa.europa.eu/it/
Informazione dell’Institute for Health and Consumer Protection (ex-ECB)
L’ex ECB elabora delle basi per l’applicazione di REACH, GHS e settori di legislazione simili.
Diverse informazioni sono comunque state trasferite su ECHA (vedi sopra).
Presso la ex-ECB si possono trovare le seguenti informazioni:
• Banche
dati,
p.e.
ESIS
System) http://esis.jrc.ec.europa.eu/

(European

chemical

Substances

•

Risk-assessments sui biocidi:
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/health-env/risk_assessment_of_Biocides

•

Nuovi metodi di prova
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/predictive_toxicology/predictive-toxicology

Information

Links diretti per le possibilità sopra menzionate, raggruppati per settore normativo
REACH (Ordinanza (CE) Nr. 1907/2006)
Fonte

Collegamento

Riassunto

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/
chemical_products/l21282_it.htm

Commissione / Direzione

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm

ECHA

http://echa.europa.eu/it/regulations/reach

CLP (Ordinanza (CE) Nr. 1272/2008) e GHS
Fonte

Collegamento

Riassunto

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packag
ing/ev0013_it.htm

Commissione / Direzione

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/labelling/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/classification/index_de.htm

ECHA

http://echa.europa.eu/it/regulations/clp

UNECE

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

Prodotti biocidi (Direttiva 98/8/CE, BPD risp. Ordinanza (UE) Nr. 528/2012, BPR)
Fonte

Collegamento

Riassunto

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/contamination_environmental
_factors/l21178_it.htm http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/sin
gle_market_for_goods/chemical_products/sa0030_it.htm

Commissione / Direzione

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

ECHA

http://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation

ECB

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/publichealth/risk_assessment_of_Biocides
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=bpd

Detergenti (Ordinanza (CE) Nr. 648/2004/CE)
Fonte

Collegamento
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http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/
chemical_products/l32025_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/specificchemicals/detergents/index_en.htm

Prodotti fitosanitari (Ordinanza (CE) Nr. 1107/2009)
Fonte

Collegamento

Riassunto

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/plant_health_checks/sa0016_
it.htm

Commissione / Direzione

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/legislation/index_en.htm

Concimi (Direttiva 2003/2003/CE)
Fonte

Collegamento

Riassunto

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/
chemical_products/l21278_it.htm

Commissione / Direzione

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/specificchemicals/fertilisers/index_en.htm

Sostanze (Direttiva 67/548/CEE, DSD)
Fonte

Collegamento

Riassunto

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packag
ing/l21276_it.htm

Commissione / Direzione
Ex- ECB ESIS

http://esis.jrc.ec.europa.eu/

Ex-ECB sostanze vecchie

http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=ein

ECHA sostanze nuove

http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx

ECHA informazioni sulle
sostanze

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Preparati (Direttiva 1999/45/EG, DPD)
Fonte

Collegamento

Riassunto

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/
chemical_products/l21273_it.htm

Batterie (Direttiva 2006/66/CE)
Fonte

Collegamento

Riassunto

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21202_
it.htm

Commissione / Direzione

http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/index.htm

Protezione dello strato di ozono (Ordinanza (CE) Nr. 2037/2000)
Fonte

Collegamento

Riassunto

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28064_de.htm

Commissione / Direzione

http://ec.europa.eu/environment/ozone/index.htm
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Gas serra fluorati (Ordinanza (CE) Nr. 842/2006)
Fonte

Collegamento

Riassunto

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28
138_it.htm

Commissione / Direzione

http://ec.europa.eu/environment/climat/fluor/index_en.htm

Confezioni aerosol (Diretiva 75/324/CEE, ADD)
Fonte

Collegamento

Commissione / Direzione

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/pressure-and-gas/documents/add/

Apparecchi elettrici ed elettronici (Direttiva 2011/65/EU, RoHS 2) e vecchi apparecchi elettrici (Direttiva/2002/96/CE rispettivamente direttiva /2012/19/CE, WEEE)
Fonte

Collegamento

Riassunto

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21210_
it.htm

Commissione / Direzione

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

Auto usate (Direttiva 2000/53/CE, ELV)
Fonte

Collegamento

Riassunto

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21225_
de.htm

Commissione / Direzione

http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm

Imballaggi (Direttiva 94/62/CE)
Fonte

Collegamento

Riassunto

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21207_
it.htm

Commissione / Direzione

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm

Ulteriori informazioni e schede
Altre schede su diversi temi della legislazione sui prodotti chimici sono riportate
su www.chemsuisse.ch o ottenibili presso il vostro servizio cantonale per i prodotti chimici.
Ulteriori informazioni sulla legislazione sui prodotti chimici sono reperibili
su www.organodinotificachim.admin.ch

