
Regolamento "REACH ""Registration,  

Evaluation, Authorisation of Chemicals" 

Il regolamento  

(CE) n.1907/06  

- REGISTRAZIONE 

- VALUTAZIONE 

- AUTORIZZAZIONE 

- RESTRIZIONE  

 delle sostanze chimiche 

Sistema integrato di Le imprese che fabbricano e importano 
sostanze chimiche a valutare i rischi 
derivanti dal loro uso ed a prendere 
le misure necessarie per gestire qualsiasi 
rischio venga individuato. 

Obbliga 

L’onere della prova con riguardo 
alla sicurezza delle sostanze chimiche 

chimiche fabbricate o commercializzate 
spetta all’industria 

Sostanze chimiche pericolose 
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Il REACH è completato dal regolamento CLP 
(Classification, Labelling and Packaging) 

Nuovo sistema di «Classificazione, etichettatura  
ed imballaggio» delle sostanze e delle miscele. 

(Direttiva sostanze pericolose) 
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Date di applicazione 



Agenzia europea delle sostanze chimiche 

 -  gestire le esigenze relative al sistema 

    REACH per ciò che concerne gli aspetti 

    tecnici, scientifici ed amministrativi  

  - garantire la coerenza delle decisioni a 

    livello comunitario. 

  - accertare che l’industria rispetti i propri 

    obblighi ed eviti esperimenti inutili (cavie) 

  - fornire informazioni non riservate sulle 

     sostanze chimiche su sito internet 

Viene istituita L’ECHA  

Compiti 



Sono escluse dalla competenza REACH  

Le sostanze radioattive (per le quali si applica la direttiva 96/29) 

Le sostanze assoggettate a contatto doganale 

che sono in deposito temporaneo ecc.. 

I rifiuti 

Sostanze e miscele destinate all’utilizzatore 

finale e  regolate da altra normativa europea 

Il trasporto di sostanze pericolose 



D.M. Difesa  

25/03/2015 

Procedura per l'esenzione, nell'interesse della 

difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 

(REACH) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, 

del medesimo regolamento. (15A03447) 

Nei soli casi in cui è indispensabile per garantire 

gli interessi essenziali della difesa del Paese 

La sussistenza dell'interesse essenziale della difesa del Paese, deve 

essere dichiarata a cura del Segretariato generale della difesa e 

Direzione nazionale degli armamenti in coordinazione con lo 

 Stato maggiore della difesa e con le Forze armate interessate.  
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Il presente decreto non si applica al trasporto di merci 

pericolose effettuato mediante veicoli, vagoni o unità 

 navali che appartengono alle Forze Armate o che si 

trovano sotto la responsabilità di queste ultime. 

Decreto Legislativo N. 35 del 27/01/2010 

Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa 
al trasporto interno di merci pericolose. 

Per le 

F.F. A.A. 

Manuale di trasporti militari 
di sostanze e manufatti pericolosi. 

Collegamenti/D.lgs. 35_2010.pdf


Organizzazione 

Predisposizione delle attività programmate 
ed eventualmente prove di carico e scarico 

Consiste 

Contatti con tutti gli Enti militari e civili 
interessati al trasporto/transito 

Prevede 

Per l’esecuzione di trasporti pericolosi possono  

essere impiegati mezzi delle F.A. e Corpi Armati 

e mezzi commerciali anche ad uso esclusivo 

Indottrinamento del personale impegnato, 
di scorta, rifornimenti, soste, ecc. 



Garanzia della sicurezza 

Alla pericolosità del materiale e dalle  
norme tecniche maneggio/trasporto 

Perseguita 

in relazione 

Ai pericoli derivanti dal traffico e  
tratte e orari meno frequentati 

Ad atti criminosi con misure passive e 
attive (riservatezza – scorte) 



Esecuzione 

Verifica l’ammissibilità al trasporto, 
tipo di veicolo, equipaggiamento, ecc. 

Ente 

mittente 

Rispetta i divieti di «carico», 
l’etichettatura e i segnali 

Definisce misure di prevenzione e 
di Safety e Security 

Responsabilità 

Suddivisa in tre aree «A» – «B» – «C» 
(caratterizzate da un diverso livello di responsabilità) 



Area 

Verifica correttezza classificazione, 
imballaggio, etichettatura, ecc. 

A 
Ente 

mittente 

Responsabilità 

Approntamento documentazione 
e «movimentazione materiali» 

B 
Ente 

mittente 

C 
Scelta dei mezzi e del personale, 

stivaggio, emergenze, ecc. 

Mezzi militari Mezzi civili F.A. 
Vettori 

commerciali 



Movimentazione 

Dirette da un incaricato «competente» 
nominato dal Comandante 

Carico 

scarico 

Manovalanza «ben addestrata» ed  
edotta sulle eventuali «conseguenze» 

Idonee condizioni di luogo, di tempo e 
di clima 

Vietato fumare e motori spenti e 
controlli su eventuali perdite 

Adeguata «cornice» di sicurezza ed  
eventuale sorveglianza. 



Regolamenti 
internazionali 

ADR (strada) 
(European Agreement concerning … 
……….. Dangerous goods by Road”) 
 

IMDG (mare) 
"International Maritime Dangerous  
Goods Code«  
 

ICAO (aerea) 
(International Civil Aviation 
Organisation)  
 

RID (ferrovia) 
(Règlement concernant le transport 
International ferroviaire des  
marchandises Dangereuses 

ADN (vie navigabili) 
(European Agreement concerning the 
 International Carriage of Dangerous 
 Goods by Inland Waterways ) 

ADR – Classi di merci pericolose 



Identificazione 

Apposizione di apposite etichette 
di colore arancione sulla parte 

 anteriore e posteriore dei 
veicoli che eseguono il trasporto. 

Le etichette riportano due numeri: 

nella parte alta il “numero di kemler”  

indica il rischio legato alla merce  

trasportata, nella parte bassa 

il “numero O.N.U.” indica il tipo 

 di merce trasportata secondo 

 una codifica internazionale. 



Codice Kelmer 

È il documento che accompagna 

 ogni singolo trasporto, in esso 

 sono contenute tutte le istruzioni 

per le precauzioni da adottare in 

 caso di incidente o perdita  

accidentale del carico.  

Rappresenta la miglior fonte  

di informazione per avere 

un quadro preciso.  

Scheda di sicurezza 



Se il trasporto avviene con 
fusti o colli, l’etichetta di 

pericolo deve essere applicata 
su ciascun contenitore. 

Le etichette devono essere 
esposte, sino alla avvenuta  

bonifica del contenitore. 

Sono di forma romboidale 
ed indicano in modo visivo 

ed intuitivo il possibile 
rischio mediante colorazione 

e pittogrammi diversi. 

Etichette A.D.R.  (contenuto) 


