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Premessa: 
le attività da monitorare 

Gestione  sostanze 
 
Pre-registrazioni 
 
Gestione SIEF 
 
Gestione Consorzi 
 

Definizione dei processi-prodotti, sintesi, 
importazioni, polimeri 

Attività su triennio, definizione phase-in, 
R&D 

Contatti società, definizione sameness,  
SFF, LR, impostazione attività 

Contratto, Preparazione dossier, 
Exposure scenario, costi,   
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Premessa: 
le attività da monitorare 

Registrazioni 
 
Notifiche CLP 
 
Attività OUT 
clienti/fornitori 
 
Attività IN 
 

Submission, Joint submission,  

Definizione C&L, agreement, notifica 

Usi, dichiarazioni (SVHC, PBT..), schede 
di sicurezza 

Dati esposizione, definizione intermedi, 
gestione SDS 
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Strutture e Procedure societarie 

Una parte importante è la gestione IT per il REACH 
 
Lamberti opera con un sistema operativo SAP che viene impiegato 
come riferimento anche per la gestione dei movimenti REACH. 
 
Sono state fatte delle modifiche e viene utilizzato un modulo che 
permette di collegare le sostanze (individuate per nome, CAS, 
EINECS)  ai prodotti Lamberti, evidenziando le sintesi 
(fabbricazioni) e le importazioni (sia interne al gruppo che esterne). 
 
Definizione USI secondo linee guida ECHA, correlazione con Business 
Unit 



Strutture e Procedure societarie 
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Strutture e Procedure societarie 

Il REACH impone una revisione delle strutture e delle procedure 
societarie per renderle idonee al REACH. 
 
Procedure: l’azienda opera attraverso sistemi di gestione e già 
utilizza procedure che definiscono attività di verifica per la 
compliance inventariale. Si sono fatte delle modifiche per adattarle 
alle situazioni in essere. 
 
Strutture: non è stato ravvisata la necessità di definire una nuova 
struttura REACH, ma è stato creati un gruppo di lavoro 
interdivisionale per individuare figure professionali idonee. 
 
Formazione:  viene fatta una (in)formazione generale aziendale sul 
REACH e specifica per le figure con attività  REACH. Una parte 
importante è l’informazione alle strutture 
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Strutture e Procedure societarie 
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Verifiche & Controlli 

Lamberti France - 2009 

Ispezione con preavviso Ministero del lavoro per conformità REACH 
(preregistrazione) – un giorno in sede 

Richieste: SDS prodotti, evidenza preregistrazione, fatture prodotti 
importati, statistiche produttive 2006-2008 

 

Lamberti SpA - 2010 

Sopralluogo con preavviso ASL Varese per conformità REACH 
(preregistrazione e attività) – tre giorni non continuativi in sede 

Richieste: SDS prodotti e materie prime evidenza 
preregistrazione/registrazioni,  statistiche produttive 2008-2010 
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Verifiche & Controlli 

Lamberti Iberia- 2012 

Richiesta documentale stato REACH Sito spagnolo 

Richieste: compilazione questionario e comunicazione 

 

Lamberti SpA – 2011 
Richiesta per sopralluogo ASL Modena per conformità REACH –  non 
portata a termine (sede legale in provincia Va) 
Richieste: compilazione questionario e comunicazione 
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Verifiche & Controlli 
Lamberti SpA - 2012 

Richiesta per soprallugo AUSL Bergamo per conformità REACH –  non 
portata a termine (sede legale in provincia Va) 

Richieste: compilazione questionario 

 

Lamberti SpA – 2013 
Domanda EU su importazioni dichiarate in dogana tramite ASL Va su 
importazioni 
Richieste: compilazione format ed evidenza su importazioni specifiche 
2012 
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Verifiche & Controlli 

Considerazioni generali: 

 

Nella nostra esperienza, ad oggi le richieste dirette sono focalizzate 
su dati statistici e esame SDS, e sono gestite all’interno di una 
verifica ASL che può riguardare l’intero Decreto 81. 

 

A livello italiano ed europeo ad oggi la verifica REACH rimane 
focalizzata sull’esame SDS (anche su contestazione), sui dati 
statistici, sulla definizione di intermedio. 

 

Stanno emergendo sempre più problematiche legate alla e-SDS, usi e 
verifica scenari espositivi, questione DNEL/PNEC,  
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Cosmetica e Ispezioni REACH 

Considerazioni generali: 

 

Non abbiamo ad oggi richiesta delle autorità REACH vs Cosmetici 

 

A livello europeo rimane comunque prioritario il RAPEX come sitema di 
alerting anche sui chemicals http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm 

 

A livello di rapporto cliente /fornitore abbiamo richieste su presenza 
di scenari espositivi REACH con l’inclusione dello scenario cosmetico. 

 

Le richieste del mercato Cosmetico rimangono quelle solite, aggiornate 
con la compliance al Regolamento e in più le richieste di NOAEL o di 
valutazione del rischio della materia prima cosmetica 
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Conclusioni 

Essenziale organizzare un sistema di reporting interno che gestisca i 
diversi argomenti REACH 
 
Criticità  derivanti da situazioni non risolte (E-SDS, usi, notifiche CLP e 
successivo follow up…) e comunque in Italia dall’affiancamento REACH –
Decreto 81 
 
La SDS si configura come elemento di comunicazione, ma perde efficacia 
nella comunicazione al lavoratore  ma anche nella gestione 
dell’utilizzatore (troppo complessa) 
 
Sugli ingredienti cosmetici le criticità potrebbero riguardare il diverso 
approccio tra i due Regolamenti e comunque aspettiamo un maggiore 
consolidamento e indirizzi definiti 
 
  


