Le interazioni tra i “Regulatory Affairs” e la
Politica Commerciale in un grande gruppo



Come si è organizzata Solvay per affrontare il
Regolamento REACH



Obiettivo del REACH



REACH come opportunità
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Portfolio Prodotti

Fluorinated Coatings

Fluorinated Plastics
Fluorelastomers

Fluorinated Fluids

SOLVAY SOLEXIS

 Mercato globale
 Leader mondiale per molti
prodotti.
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Competenze richieste



La complessità del regolamento REACH richiede specifiche conoscenze in
vari settori anche molto distanti tra loro



Importante il coinvolgimento del marketing e del commerciale per una
gestione corretta della comunicazione lungo la catena e per la necessità di
programmare una consistente attività di ricerca scientifica.



La partecipazione ai SIEF e ai consorzi e la problematica della ripartizione
dei costi richiedono un consistente appoggio da parte dei propri
rappresentanti legali



Di notevole importanza anche la padronanza della lingua inglese, in quanto
la letteratura è prevalentemente in lingua inglese e soprattutto la
comunicazione all’interno dei SIEF/consorzi e con ECHA e la redazione del
dossier di registrazione avvengono in lingua inglese.
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Struttura gruppo Solvay
Comitato esecutivo

SBU = Strategic Busuiness Units
CC = Competence Centres
BSC = Business Support Centres

CC riuniscono le competenze e le conoscenze che sono
strategicamente importanti per il Gruppo.
Hanno responsabilità in tutto il mondo per i loro specifici settori
e hanno il compito di proporre le strategie al comitato esecutivo
SOLVAY SOLEXIS
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COMPETENCE CENTERS
HSE

REACH Project Manager

COMPETENCE CENTERS
REACH Esperti appartenenti ai CC:
Legale
&
Proprietà
intellettuale
HSE
Information
service
Public Affairs

-

BUSINESS GROUPS
Coordinatore REACH

Carmelo Ricci
Polymers

SOLVAY SOLEXIS

REACH OPERATIONAL MANAGEMENT

Tutte le informazioni relative al REACH
- Linee guida
- Manuali
- Attività i corso
- Lista sostanze pre-registrate
- Lista sostanze registrate
- Documentazione di esenzione
- ecc
sono archiviate nell’intranet di Solvay, che
costituisce il database principale da utilizzare in
caso di ispezioni previste dal Regolamento.
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REACh attività di vigilanza







Il Regolamento REACh prevede che vengano effettuate delle ispezioni atte
a verificare la conformità al Regolamento stesso, demanda la definizione
del piano dei controlli, la sorveglianza e il sistema sanzionatorio ai singoli
Stati membri (cfr art. 126 del Regolamento REACH).
Le attività di controllo prevedono, in base a quanto disposto nell’Accordo
Stato Regioni, almeno le seguenti verifiche:
a) avvenuta pre-registrazione o registrazione, proposte di test,
notifica ed autorizzazione ai sensi del regolamento REACH;
b) osservanza delle restrizioni stabilite ai sensi dell'art. 67 del
regolamento REACH;
c) esistenza ed efficacia di un sistema di gestione e controllo, da
parte di tutti gli attori della catena d'approvvigionamento, relativo a
(pre) registrazione, scenari di esposizione, SDS, …
Solvay ha redatto delle linee guida su come prepararsi alle ispezioni e
su cosa fare o non fare durante le ispezioni

SOLVAY SOLEXIS
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REACH antitrust




REACH impone obbligo di cooperare con i propri concorrenti
Rischio di comportamenti in violazione delle norme antitrust
 Scambio di informazioni riservate
 Discriminazione nei confronti dei concorrenti di piccole dimensioni
 Abuso di posizione dominante



Solvay ha stilato delle linee guida su come comportarsi:
 Quando si entra a far parte di un consorzio
 Criteri di membership nel consorzio
 Meccanismi di condivisione dei costi
 Scambi di informazioni

considerando la competition law
In generale raccomanda di utilizzare la consulenza dei legali

SOLVAY SOLEXIS
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Obiettivi del REACH
Nel febbraio 2001 la Commissione ha pubblicato un Libro bianco intitolato
“Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche” che prende le
mosse da un esame della normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza
nell'uso delle sostanze chimiche.
La Commissione è giunta alla conclusione che una riforma della
normativa in vigore è necessaria per realizzare gli obiettivi seguenti:
– proteggere la salute umana e l'ambiente;
– mantenere e rafforzare la competitività dell'industria chimica dell'UE;
– evitare la frammentazione del mercato interno;
– accrescere la trasparenza;
– integrare le iniziative esistenti sul piano internazionale;
– favorire la sperimentazione in vitro;
– rispettare gli obblighi internazionali a cui l'UE è soggetta nell'ambito
dell'Organizzazione mondiale del commercio.

SOLVAY SOLEXIS
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REACH obiettivi


Sul piano della politica sociale, gli obiettivi sono:
 Migliorare la protezione della salute umana, aumentare la sicurezza dei lavoratori e della
popolazione tutta
 Mantenere livelli di occupazione elevati
 Aumentare la competitività dell’industria chimica dell’UE, settore chiave per la sua economia
 Garantire la libera circolazione di sostanze chimiche nel mercato interno dell’unione europea



Per quanto riguarda l'ambiente, gli obiettivi essenziali sono:
 Evitare la contaminazione chimica dell'aria, dell'acqua, del suolo e tutelare la biodiversità.
 Di particolare importanza, a questo proposito, è un controllo più efficace delle sostanze
persistenti, bioaccumulanti e tossiche.



Attraverso il REACH sarà possibile ottenere maggiori e più complete
informazioni su:
 Proprietà dei prodotti manipolati
 Rischi connessi al’esposizione
 Misure di sicurezza da applicare

SOLVAY SOLEXIS
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REACH obiettivi

Il vicepresidente della Commisione europea, Antonio Tajani, commissario
responsabile per l’industria e le imprese, e Janez Potocnik, commissario
responsabile per l’Ambiente, hanno dichiarato:



"REACH è un esempio lampante dell'equilibrio che si persegue

tra i tre pilastri dello sviluppo sostenibile: competitività, aspetti
sociali e aspetti ambientali. REACH assicura un livello elevato
di protezione della salute umana e dell'ambiente svolgendo nel
contempo un ruolo importante poiché incoraggia l'innovazione,
promuove la competitività e meglio consente alle imprese di
rispondere alle esigenze di fondo dei consumatori”.
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REACH



Il REACH non rappresenta una assoluta novità rispetto al passato né in
confronto ad altri paesi industrializzati.



Solvay Solexis in quanto produttore di polimeri nuovi ed interessata ad un
mercato mondiale ha dovuto confrontarsi con i processi di registrazione
messi in atto nei diversi paesi industrializzati.



Nella maggior parte dei paesi i polimeri seguono un iter particolare di
registrazione o di esenzione ma i processi non sono armonizzati.



La definizione stessa di polimero non è armonizzata.

SOLVAY SOLEXIS
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I polimeri nel REACH: importatori vs produttori in EU



Importatore di polimeri deve registrare i monomeri costituenti il polimero,
non deve però effettuare
 Valutazione dell’esposizione
 Caratterizzazione del rischio



Registrazione più semplice rispetto ai produttori di monomeri in EU



Vantaggio per le produzioni extra EU ??



Difficoltà per gli importatori di materiali polimerici nell’ottenere
 informazioni sulla composizione dei polimeri e
 caratterizzazione analitica dei monomeri

SOLVAY SOLEXIS
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REACH come opportunità


Il REACh è una opportunità per migliorare l’efficacia della legislazione europea
esistente relativa alla tutela dei lavoratori e dell’ambiente per ridurre il rischio di
malattie professionali, attraverso una migliore conoscenza delle proprietà delle
sostanze chimiche.



Il REACh ha introdotto il concetto di trasparenza, poiché saranno disponibili
pubblicamente tutte le informazioni prodotte sulle sostanze registrate (salvo quelle che
verranno considerate confidenziali).



Questo contribuirà a migliorare l’immagine dell’industria chimica



Incoraggia le iniziative volontarie come il “responsable care” che ha lo scopo di
migliorare le attività in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione dell’ambiente
attraverso pubblicazione di linee guida



Naturalmente il REACh da solo non basterà a risolvere tutti i problemi , sono
necessarie ulteriori misure che migliorino l’efficacia delle legislazione per la salute
umana, la sicurezza dei lavoratori e l’ambiente



Il REACh deve essere visto non solo come una tappa essenziale ma
anche come una occasione da non perdere

SOLVAY SOLEXIS
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Come Solvay intende utilizzare il REACh come
opportunità per il business



Ottemperare al Regolamento REACh è un obbligo di legge ma può essere
anche una opportunità per il business



Solvay, membro dell’ ICCA (international Council of Chemical
associations) ha aderito al programma GPS



E’ un programma volontario che ha lo scopo di armonizzare, a livello
globale, la valutazione della pericolosità dei prodotti chimici




L’obiettivo finale del REACh e del GPS è lo stesso.
Società quali BASF, Dow, DuPont, Bayer hanno aderito al programma
GPS

SOLVAY SOLEXIS
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REACH e GPS

Per raggiungere gli obiettivi che si propone, il GPS deve utilizzare, quanto più
possibile, i risultati e le informazioni prodotte e raccolte per il REACH.
I dossiers REACh devono costituire una fonte di informazione utile per
l’implementazione del GPS
SOLVAY SOLEXIS
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REACH e GPS



Perché l’industria chimica ha bisogno di “Global Product Strategy”
 Per aumentare la fiducia nella chimica
 La globalizzazione del mercato richiede una maggior armonizzazione della
gestione delle sostanze chimiche in termini di protezione della salute umana e
dell’ambiente, lungo tutta la catena di approvvigionamento.
 Le diverse richieste nazionali portano ad un aumento dei costi e alla distorsione
della competizione



GPS rappresenta la base per la revisione delle regolamentazioni esistenti e
nuove in particolare nei paesi emergenti.



Cefic invita le compagnie a usare a proprio vantaggio il dossier REACH per
implementare il GPS.



GPS è il modo per comunicare il grosso lavoro fatto per il REACH

SOLVAY SOLEXIS
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REACH e GPS



GPS è ispirato dal REACH



E’ compatibile con il REACH



Ricompenserà il lavoro fatto per il REACH



I dati richiesti sono in linea con quelli prodotti per il REACH, una volta che la
registrazione sarà completata, il contenuto del dossier coprirà le
informazioni richieste per GPS.



La maggior trasparenza prevista dal GPS amplierà i benefici del lavoro
fatto per il REACH e contribuirà a generare maggiore fiducia nella
chimica.



Inoltre porterà ad un approccio globale più armonizzato

SOLVAY SOLEXIS
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REACH e GPS



In accordo al REACH, l’industria deve produrre dati relativi alla pericolosità,
e informazioni sull’uso e sull’esposizione, deve inoltre condurre la
valutazione del rischio e prendere misure per mitigare il rischio stesso.



REACh richiede di effettuare la valutazione del rischio basata sul
tonnellaggio prodotto/importato mentre secondo il GPS la valutazione del
rischio deve essere basata sui pericoli identificati e sui livelli di
esposizione.



ICCA ha sviluppato delle linee guida per assistere l’industria nella
prioritizzazione e caratterizzazione del rischio.

SOLVAY SOLEXIS
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REACH e GPS
Il GPS sfrutta e sviluppa il lavoro già esistente

Global Product Strategy (GPS)

♦ Regulatory initiatives
• EU REACH
• US TSCA
• Canadian DSL
• Japan CSR
• GHS
• etc.

SOLVAY SOLEXIS

♦ Voluntary initiatives
• Responsible Care
• ICCA HPV
• Base Set of Information
• OECD / SIDS
• LRI
• etc.

♦ Cooperation
• UNEP
• UNIDO
• OECD
• NGOs
• ICCA internal
• etc.
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E’ una proposta valida anche per la piccola e media impresa?



Può rappresentare un valore aggiunto per tutte le compagnie?



Come si collocano le compagnie extra EU?

SOLVAY SOLEXIS
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Thank you for your attention

To our actual knowledge, the information contained herein is accurate as of the date of this document. However
neither Solvay Solexis SpA, nor any of its affiliates makes any warranty, express or implied, or accepts any
liability in connection with this information or its use. This information is for use by technically skilled persons at
their own discretion and risk and does not relate to the use of this product in combination with any other
substance or any other process. This is not a license under any patent or other proprietary right. The user alone
must finally determine suitability of any information or material for any contemplated use in compliance with
applicable law, the manner of use and whether any patents are infringed. This information gives typical
properties only and is not to be used for specification purposes. Solvay Solexis, reserves the right to make
additions, deletions or modifications to the information at any time without prior notification.
All Trademarks and registered Trademarks are the property of Solvay Solexis SpA, Solvay SA or other of its
affiliates.
© 2010, Solvay Solexis SpA. All rights reserved.

