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SOMMARIO  

Il presente articolo vuole descrivere la procedura di analisi della migliore opzione di gestione del 

rischio - “Risk Management Option (RMO) Analysis” - adottata dalle Autorità Competenti a partire dal 

2013 nell’ambito dei regolamenti REACH e CLP. La procedura di analisi RMO ha l’obiettivo di 

analizzare se è necessaria ovvero obbligatoria un’azione a livello europeo per gestire il rischio 
connesso a una sostanza pericolosa e quale sia lo strumento migliore; l’analisi prende in 

considerazione anche le connessioni con altre normative europee quali ad esempio la Direttiva sul 

controllo dei pericoli di incidente rilevante (Seveso) o sulle emissioni industriali (IED). Verranno 
infine descritti esempi specifici di applicazione di tale procedura. 

1. INTRODUZIONE 

 
A partire dal 2006, la normativa europea in materia di sostanze chimiche ha subito un radicale 

rinnovamento attraverso l’emanazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) [1] 

e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) [2], relativi rispettivamente alla 
registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e alla classificazione, 

etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Lo scopo di tali regolamenti è quello di 

migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente. Nel regolamento REACH viene stabilito 

un sistema per valutare e controllare il rischio per la salute umana e per l’ambiente delle sostanze 
chimiche, attribuendo una maggiore responsabilità all’industria. Nel regolamento CLP sono stabilite le 

norme per classificare e comunicare al pubblico e agli utilizzatori professionali i pericoli delle 

sostanze e delle miscele. I due regolamenti perseguono l’obiettivo della gestione dei rischi attraverso 
le seguenti procedure: identificazione di una sostanza come estremamente preoccupante (Substance of 

Very High Concern – SVHC) e obbligo di autorizzazione ai relativi usi; restrizione alla produzione, 

all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze che presentano rischi inaccettabili; individuazione di 
una classificazione ed etichettatura armonizzate a livello europeo. 

2. LA TABELLA DI MARCIA EUROPEA SULLE SVHC  

 
Attraverso il processo di autorizzazione il regolamento REACH mira a garantire che i rischi derivanti 

dall’uso di sostanze che possono comportare effetti gravi e irreversibili sulla salute umana o 

l’ambiente, identificate come SVHC, siano adeguatamente controllati e che le stesse siano 

progressivamente sostituite con alternative non pericolose. L’identificazione di una sostanza come 
estremamente preoccupante costituisce il primo passo del processo, a cui segue il suo inserimento 

nella lista delle sostanze candidate all’autorizzazione (Candidate List). La raccomandazione da parte 

dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di sostanze prioritarie presenti in Candidate 
List   un passaggio chiave per l’inclusione delle sostanze in allegato XIV - elenco delle sostanze 

soggette all’obbligo di autorizzazione (Fig. 1).  

Nel 2010 il vicepresidente della Commissione europea Tajani e il Commissario europeo per 
l’ambiente Potočnik si impegnarono ad avere almeno 136 SVHC nella Candidate List entro il 2012. 

Tale impegno venne rispettato grazie agli sforzi congiunti degli Stati membri, della Commissione e 

dell’ECHA, e nel dicembre 2012 risultavano 138 SVHC nella lista delle sostanze candidate 
all’autorizzazione.  
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Figura 1. Procedura per l’inclusione di una sostanza in allegato XIV 

Ai fini di una pianificazione sul lungo periodo, il vicepresidente Tajani e il Commissario europeo 

Potočnik raggiunsero un accordo che prevedeva l’inserimento, entro il 2020, nella Candidate List di 
tutte le SVHC “rilevanti” conosciute. Per raggiungere questo obiettivo, nel 2013 la Commissione 

europea ha elaborato la “Tabella di marcia per l’identificazione delle SVHC e l’attuazione delle 

misure di gestione del rischio in ambito REACH da ora al 2020” (Roadmap SVHC) [3].  

La Roadmap SVHC delinea una metodologia di lavoro trasparente ed efficiente che ha lo scopo di 

individuare le potenziali SVHC appartenenti ai seguenti quattro gruppi, dando la priorità alle sostanze 

registrate ai sensi del REACH e usate non solo come intermedi
1
 (“rilevanti”): 

 sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR); 

 sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT); 

 sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB); 

 sostanze di preoccupazione equivalente a quelle sopra descritte (es. interferenti endocrini o 

sensibilizzanti). 

La procedura di identificazione delle SVHC “rilevanti” prevede l’uso di metodi di screening e l’analisi 

della miglior opzione di gestione del rischio (Risk Management Option Analysis o RMOA). 

Il raggiungimento di un obiettivo così importante quale è appunto quello individuato dalla Roadmap 
SVHC è chiaramente condizionato da una buona collaborazione tra tutte le parti chiamate in causa 

(Stati membri, ECHA e Commissione) e dalla disponibilità di risorse adeguate per l’ECHA e per gli 

Stati membri al fine di poter fornire il loro contributo operativo. Allo scopo di supportare una 
pianificazione razionale delle risorse, è stato stimato dalla Commissione che 440 sostanze 

richiederanno una valutazione dell’idonea RMO tra il 2013 e il 2020 (circa 55 sostanze/anno). 

Il Piano di attuazione della Roadmap SVHC [4], sviluppato dall’ECHA nel dicembre 2013, si 
focalizza su come può essere organizzato, coordinato ed attuato il lavoro di screening per 

l’identificazione delle SVHC “rilevanti” e per l’analisi delle opzioni di gestione del rischio appropriate 

per una determinata sostanza. In particolare il processo di screening per l’identificazione delle SVHC 
si inquadra in un contesto più ampio di indagine che rende possibile, sulla base delle informazioni 

disponibili, la selezione delle sostanze da indirizzare nei diversi processi previsti dai regolamenti 

REACH e CLP (es. controllo dei fascicoli di registrazione o compliance check – CCH, valutazione 

delle sostanze o substance evaluation - SEv, proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate o 
CLH). Se la conclusione dello screening è che la sostanza ha le potenzialità per essere identificata 

come SVHC allora viene sottoposta direttamente ad una analisi RMO; in caso contrario si rende 

necessaria una valutazione più approfondita per confermare le proprietà pericolose della sostanza o per 
decidere se siano necessarie ulteriori informazioni (Fig. 2).  

                                                
1 Intermedio ai sensi del regolamento REACH: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere 

trasformata, mediante un processo chimico, in un’altra sostanza 



 

Figura 2. Correlazione tra l’attività di screening delle SVHC e i processi REACH e CLP (fonte: 

ECHA. SVHC Roadmap to 2020 Implementation Plan, 9 dicembre 2013) 

La procedura di screening delle SVHC comprende diverse attività per le quali è necessario un  

coordinamento e una ripartizione del carico di lavoro tra i diversi attori coinvolti (ECHA, Stati membri 

e Commissione) al fine di ottimizzare la pianificazione temporale ed evitare duplicazioni. A tale scopo 
sono stati costituiti gruppi europei di esperti che supportano le attività di screening per cinque 

tipologie di sostanze (CMR, sensibilizzanti, PBT, interferenti endocrini, sostanze derivate dalla 

lavorazione del petrolio o del carbone con proprietà CMR o PBT). Alcuni di questi gruppi hanno 

anche il compito di approfondire gli aspetti tecnico-scientifici sottesi all’identificazione di alcune 
proprietà pericolose (PBT/vPvB, interferenti endocrini). È inoltre stato istituito il gruppo Risk 

Management Expert  (RiME) il cui obiettivo è garantire il coordinamento delle attività degli Stati 

membri nell’attuazione della Roadmap SVHC, con particolare attenzione all’individuazione 
dell’opzione di gestione del rischio più idonea. L’Italia partecipa regolarmente ai lavori di tali gruppi.  

3. L’ANALISI DELLA MIGLIORE OPZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO  

 
L’analisi della migliore opzione di gestione del rischio ha lo scopo di supportare le Autorità 

Competenti REACH nel decidere se   necessaria un’azione a livello normativo per gestire il rischio di 

una sostanza e quale sia la migliore. Si tratta di uno strumento volontario non previsto dai regolamenti 
REACH e CLP (e pertanto non vincolante). 



Uno Stato membro o l’ECHA può predisporre l’analisi RMO in relazione a specifiche sostanze. Il 

documento finale conterrà informazioni su: 

 l’identità della sostanza; 

 i processi normativi conclusi o in corso; 

 le proprietà pericolose della sostanza; 

 i tonnellaggi e gli usi in Europa; 

 la descrizione delle opzioni di gestione del rischio analizzate; 

 la conclusione in merito alla necessità di specifiche azioni normative. 

Di norma le opzioni di gestione del rischio individuate a conclusione dell’analisi RMO sono (Fig. 3):  

a) identificazione come sostanza estremamente preoccupante e autorizzazione:  possono essere 

identificate come sostanze estremamente preoccupanti  le sostanze classificate come CMR 

categorie 1A e 1B, le sostanze  identificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) 
o molto persistenti  e molto bioaccumulabili (vPvB); sostanze come gli interferenti endocrini 

(IE) o i sensibilizzanti respiratori aventi un livello di preoccupazione equivalente a quelle 

sopra descritte (articolo 57 lettera f) del regolamento REACH). Tali sostanze possono essere 
soggette all’obbligo di autorizzazione e quindi possono essere immesse sul mercato e 

utilizzate solo previa autorizzazione da parte della Commissione europea. L’autorizzazione   

un provvedimento di portata specifica in quanto coinvolge esclusivamente l’impresa che 
richiede e ottiene l’autorizzazione per un tempo limitato; 

b) restrizione: è lo strumento messo in atto per limitare o proibire la produzione, l’immissione sul 

mercato o l’uso di una sostanza che presenti un rischio inaccettabile per la salute umana o per 
l’ambiente. Le restrizioni sono proposte da uno Stato membro o dall’ECHA qualora essi 

ritengano che i rischi non siano adeguatamente controllati e debbano essere affrontati a livello 

comunitario. E’ un provvedimento di portata generale perché riguarda tutte le imprese che 

producono o immettono sul mercato e utilizzano la sostanza soggetta a restrizione. Le 
restrizioni possono interessare l’utilizzatore professionale ma anche il consumatore; 

c) classificazione ed etichettatura armonizzate: per alcune categorie di sostanze pericolose si 
ritiene necessaria l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura a livello europeo. 

Si tratta dei seguenti casi: la sostanza risponde ai criteri di classificazione come cancerogena, 

mutagena, tossica per la riproduzione o sensibilizzante delle vie respiratorie; la sostanza è un 

principio attivo utilizzato in biocidi o prodotti fitosanitari; la sostanza risponde ai criteri per 
classi di pericolo diverse da quelle sopra citate ma è dimostrata la necessità di una 

classificazione a livello europeo. Se il processo di armonizzazione si conclude tutti i 

produttori, importatori e utilizzatori a valle sono obbligati ad applicare la nuova 
classificazione. La classificazione armonizzata può far scattare alcuni obblighi REACH come 

ad esempio la restrizione relativa alla vendita al pubblico di sostanze o miscele classificate 

come CMR. Infine la classificazione armonizzata  può promuovere l’identificazione come 

SVHC; 

d) altra normativa UE: dall’analisi dell’opzione di gestione del rischio si può anche concludere 

che sia più opportuno applicare una legislazione diversa dai regolamenti REACH e CLP come 
ad esempio la normativa di settore;  

e) nessuna azione è ritenuta necessaria .  



 

Figura 3. Panoramica delle potenziali azioni a seguito dell’analisi RMO (fonte: ECHA. Roadmap for 
SVHC identification and implementation of REACH risk management measures. Annual report, 4 

Aprile 2016) 

4. LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO 

La Roadmap SVHC stabilisce che vengano fornite alle parti interessate e al pubblico informazioni 

regolarmente aggiornate su come l’ECHA, la Commissione europea e gli Stati membri prevedono di 

implementare la tabella di marcia e su come procedono i lavori per ogni gruppo di sostanze con 
l’obiettivo di assicurare piena trasparenza e partecipazione al processo. Per rispondere in pieno a 

queste richieste, l’ECHA ha dedicato una sezione del proprio sito web [5] alla descrizione di tutte le 

attività legate alla Roadmap e ai risultati conseguiti e ha messo a disposizione da settembre 2014 uno 
strumento denominato PACT (Public Activities Coordination Tool) che fornisce l’elenco delle 

sostanze per le quali è ultimata o in corso una analisi RMO o una valutazione delle proprietà 

pericolose PBT/vPvB o IE. La lista viene aggiornata mensilmente e comprende, alla data del 29 aprile 

2016, 327 sostanze, di cui 178 sono state sottoposte alla valutazione delle proprietà PBT/vPvB o IE e 
le rimanenti 149 all’analisi RMO. Il PACT riporta una serie di ulteriori informazioni: l’autorità (Stato 

membro o ECHA) che esamina la sostanza, il tipo di attività (RMOA o valutazione del pericolo), la 

caratteristica pericolosa che ha originato l’attività (CMR, sensibilizzante, PBT, IE, altro), l’esito 
dell’attività e i documenti di sintesi che attestano l’attività svolta (Fig. 4). 

La trasparenza e la possibilità di monitorare i progressi del processo viene garantita anche attraverso la 

pubblicazione del rapporto, avente cadenza annuale, sullo stato di attuazione della Roadmap SVHC, 
nel quale l’Agenzia indica lo stato di avanzamento dei lavori di screening, di valutazione e analisi 

delle sostanze estremamente preoccupanti. Il primo rapporto è stato pubblicato il 23 marzo 2015, a 

distanza di due anni dall’adozione della tabella di marcia e rappresenta un primo bilancio delle attività 
svolte. Il secondo e ultimo rapporto [6], che risale ad aprile 2016, riporta i risultati conseguiti nel 

2015.  

Le attività del 2015 hanno riguardato lo screening di 180 sostanze da parte di 21 Stati membri; per 
circa tre quarti delle sostanze si è ritenuto opportuno proseguire con una azione regolatoria (Fig. 5). 

Per molte di queste sostanze è necessario generare ulteriori informazioni attraverso i processi REACH 

di valutazione delle sostanze (Piano europeo di valutazione o CORAP) e di controllo dei fascicoli di 
registrazione (Compliance check  - CCH). 

 



 

 

Figura 4. Una vista parziale del Public Activities Coordination Tool (PACT) sul sito web dell’ECHA 
(http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/substances-of-potential-concern/pact) 

Sempre nel 2015 sono state portate a termine 25 analisi RMO e ne sono state avviate 44, portando così 
il numero complessivo di analisi RMO concluse a 50 e di quelle in corso  a 89 a partire dal 2013. La 

metà delle analisi RMO finora portate a termine hanno proposto l’identificazione della sostanza come 

SVHC, le conclusioni per l’altra metà si sono suddivise tra l’intervento con altri strumenti di gestione 
del rischio nell’ambito della normativa REACH/CLP (es. restrizioni), l’utilizzo di altre normative 

europee o nessuna azione (Tabella 1). 

 

Figura 5. Risultati delle attività di screening nel 2015 



Tabella 1. Numero di analisi RMO concluse e azioni previste dal 2013 al 2015 

Conclusione RMOA n° RMOA nel 2013-2014 n° RMOA nel 2015 

Identificazione SVHC 5 15 

Restrizione 1(*) 5 

Classificazione armonizzata 1 2 

Altre normative europee 2 3 

Altre azioni  1 5 

Nessuna azione 5 8 

(*) RMOA eseguita su 11 sostanze 
 

Si riportano di seguito alcuni esempi di analisi RMO specifiche discusse nell’ambito delle attività del 

gruppo coordinato dall’ECHA “RiME – Risk Management Expert”. 

Esempio 1. Sostanze: 3-benzilidene canfora – 3-BC (N. CAS 15087-24-8) e 4-metilbenzilidene 

canfora – 4-MBC (N. CAS 36861-47-9) 

L’analisi RMO è stata presentata dalla Germania nel febbraio 2015. Sono sostanze usate come filtri 

UV nelle creme solari e in altri cosmetici e sono contenute anche nei prodotti di cura per la pelle e per 

i capelli e in alcuni articoli tessili utilizzati sempre per la protezione dai raggi UV. Tali sostanze 

destano preoccupazione in quanto sospetti interferenti endocrini per l’ambiente. Sulla base delle 
informazioni disponibili le due sostanze sono inserite nella banca dati sugli IE della Commissione e 

sono già regolate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (3-BC è 

vietato, 4-BC è ammesso fino a una concentrazione del 4% del prodotto cosmetico).  

In particolare il concern come IE dal punto di vista ambientale è giustificato dal fatto che il 3-BC 

soddisfa i criteri di cui all'art. 57 f) per effetti di interferenza endocrina nell’ambiente (diversi studi in 

vivo e in vitro mostrano un’attività estrogenica nei pesci). Inoltre alcune allerte strutturali del 4-MBC 
indicano la stessa modalità di azione sul sistema endocrino negli animali.  

Gli esperti tedeschi hanno preso in considerazione le seguenti opzioni di gestione del rischio: 

 classificazione ed etichettatura armonizzate: non ritenuta praticabile dal momento che il 

regolamento CLP non contempla una classificazione specifica per questa tipologia di pericolo;  

 restrizione dei singoli usi di queste due sostanze: al momento non ci sono informazioni 

sufficienti sugli usi e sull’esposizione per arrivare ad una conclusione sul contributo dei 

singoli usi alle emissioni totali nell’ambiente; 

 identificazione come SVHC ai sensi dell’art 57 f) e autorizzazione: l’identificazione come 

SVHC è ritenuta l’unica opzione per raggiungere a livello europeo un accordo sulle proprietà 

pericolose di queste sostanze e per dare una spinta per la sostituzione, anche in considerazione 

del fatto che per alcune applicazioni come l’uso nei cosmetici e nelle creme solari sono 
disponibili alternative adeguate; 

 altra legislazione: è stato preso in considerazione il Regolamento sui cosmetici (CE) 

n.1223/2009 che però non coprirebbe gli altri usi come ad esempio negli articoli tessili e la 
Direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/UE che non sarebbe efficace per le emissioni 

derivanti dall’uso nei cosmetici e nelle creme solari. 

In conclusione è stata indicata come migliore opzione di gestione del rischio l’identificazione delle 
sostanze come SVHC (articolo 57f) e l’autorizzazione [7]. Lo scorso 29 febbraio è stato presentato 

dalla Germania il fascicolo per l’identificazione come SVHC. 

Esempio 2. Sostanza: dicicloesil ftalato - DHCP (N. CAS 84-61-7) 



Il suo utilizzo è principalmente come agente plastificante nella formulazione di PVC, gomme e 

materie plastiche e come flemmatizzante e agente disperdente nella formulazione dei perossidi 

organici. Una prima versione dell’analisi RMO   stata presentata dalla Svezia nel febbraio 2013 

poiché il DHCP è un potenziale sostituto di altri ftalati che sono già presenti nella Candidate List e le 
informazioni disponibili in letteratura indicano che la sostanza possiede proprietà di tossicità 

riproduttiva e di interferenza endocrina. Al momento dell’analisi RMO la sostanza non aveva una 

classificazione armonizzata e non vi erano registrazioni ai sensi del REACH. A causa del concern 
come IE, la Commissione l’ha inserita nel 2000 nell’elenco delle sostanze prioritarie da sottoporre a 

ulteriore valutazione ed è attualmente inclusa nelle lista non ufficiale di SVHC messa a punto 

dall’organizzazione Chemsec  e denominata  SIN (Substitute it now) List.  La sostanza infine è 
soggetta a limitazioni nell’ambito delle norme che regolano i materiali destinati a venire a contatto con 

gli alimenti (Direttiva 2007/42/CE e Regolamento (UE) n. 10/2011). 

Le opzioni di gestione del rischio considerate migliori per questa sostanza sono state: 

 classificazione ed etichettatura armonizzate come tossico per la riproduzione categoria 1B;   

 identificazione come SVHC sia in base all’articolo 57 c) (tossico per la riproduzione) che 
all’articolo 57 f) (interferente endocrino).
 

A seguito dei commenti ricevuti dagli altri Stati membri e dalla Commissione europea, la Svezia ha 

presentato la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate a marzo 2014. A dicembre 2014 
il Comitato per la Valutazione dei rischi dell’ECHA ha classificato il dicicloesilftalato come tossico 

per la riproduzione 1B e come sensibilizzante cutaneo. Alla luce della nuova classificazione, l’analisi 

RMO è stata rivista e l’individuazione della sostanza come SVHC ai sensi dell’articolo 57 c) e f) è 
stata ritenuta la migliore opzione di gestione del rischio [8]. A novembre 2015  la Svezia ha presentato 

l’intenzione di inviare all’ECHA il fascicolo di identificazione come SVHC nel 2016.
 

5. CONNESSIONI CON ALTRE NORMATIVE 

Tutte le norme che fanno riferimento diretto od indiretto alla “classificazione” delle sostanze sono 

potenzialmente interessate dagli effetti derivanti dalle conclusioni cui l’analisi RMO può pervenire; in 

particolare, oltre agli evidenti effetti derivanti dall’eventuale applicazione di restrizioni o limitazioni, 
specifiche interazioni possono discendere qualora l’analisi RMO porti ad una scelta di tipo c) oppure 

d), ovvero: 

c) classificazione ed etichettatura armonizzate; 

d) altra normativa UE diversa dai regolamenti REACH e CLP. 

La modalità di interazione e la portata normativa del caso c) risulta evidente, poiché una “modifica” 
della classificazione si ripercuote necessariamente e con tempistiche definite su tutte quelle norme che 

ad essa fanno riferimento o la cui applicazione è differenziata o condizionata dal tipo di classificazione 

delle sostanze. 

Nelle conclusioni di tipo d), laddove vengano riconosciute particolari opzioni di gestione del rischio 

associato ad una determinata sostanza, le interazioni con le “altre” norme risultano maggiormente 

influenzate dalla tipologia della sostanza e dalle relative conclusioni. 

Sulla base di quanto sopra riportato, l’applicazione dell’analisi RMO potrebbe quindi ripercuotersi 

sull’adozione e sull’attuazione di numerose norme europee e nazionali in molteplici settori, quali ad 

esempio: 

 fitofarmaci; 

 cosmetici; 

 materiali plastici per diversi usi (alimentari, giocattoli, etc.); 



oppure in specifici ambiti normativi quali ad esempio: 

 il controllo dei pericoli di incidente rilevante (Direttiva Seveso III – 2012/18/UE); 

 il controllo delle emissioni industriali (Direttiva IED – 2010/75/UE). 

Di particolare interesse risultano le potenziali interazioni nei due ambiti normativi sopra riportati.  

5.1 La Direttiva Seveso III 

Nell’ambito della Direttiva sul controllo dei pericoli di incidente rilevante connesso con determinate 

sostanze pericolose (direttiva 2012/18/UE recepita in Italia con il D.L.gs. 105/2015) oltre alle evidenti 
interazioni con il campo di applicazione della norma, definito in funzione della classificazione delle 

sostanze, gli esiti dell’analisi RMO possono risultare particolarmente utili ai fini dell’applicazione del 

cosiddetto istituto della “deroga” introdotto dall’articolo 4 della direttiva (ripreso dall’art. 4 del 
D.L.gs. 105/2015). 

In sintesi la “deroga” rappresenta la codifica della procedura per l’identificazione di quelle sostanze 

per cui l’effettivo verificarsi di un “incidente rilevante” connesso con le caratteristiche di 
classificazione della sostanza stessa sia “impossibile in pratica”; le conclusioni dell’analisi RMO 

possono quindi risultare sostanziali, o quanto meno utili, nel processo di valutazione della deroga, in 

particolare per le argomentazioni della tesi avversa; cosi come possono essere tali da avviare un 
“normale” processo normativo di inclusione nel campo di applicazione della direttiva della sostanza in 

esame, qualora già non ricomprese. 

5.2 La Direttiva IED 

La classificazione delle sostanze, e quindi gli esiti dell’analisi RMO, non risulta direttamente rilevante 

nell’ambito della Direttiva sulle Emissioni Industriali ma risulta di interesse per un suo specifico 

istituto: la “Relazione di Riferimento” (RdR), ovvero il baseline report della Direttiva (rif. art. 3, 
punto 19). Infatti la RdR sullo stato di contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee deve essere 

predisposta per le cosiddette “sostanze pertinenti”, pertanto laddove l’analisi RMO evidenzi specifiche 

peculiarità di una data sostanza tali informazioni potrebbero risultare utili per la determinazione della 
pertinenza o meno della stessa ai fini della sua inclusione nella RdR. 

CONCLUSIONI 

La procedura di analisi della migliore opzione di gestione del rischio permette di considerare gran 
parte dei processi previsti dai regolamenti REACH e CLP, evidenziando gli elementi di contatto e/o di 

complementarietà tra i regolamenti nonché con altre normative legate alla gestione del rischio, quali 

ad esempio le Direttive IED e Seveso. Inoltre l’analisi RMO garantisce il rispetto dei criteri di 
trasparenza e favorisce la piena comprensione da parte di tutti i soggetti coinvolti dei diversi aspetti e 

delle relative implicazioni. 

Infine l’individuazione dell’opzione di gestione del rischio più corretta, effettuata in maniera 
preventiva rispetto all’avvio dei processi regolatori previsti dai regolamenti europei in materia di 

“sostanze”,  permette di raggiungere, mediante strumenti snelli e tecnicamente maggiormente adeguati 

alle diverse necessità di tutela e sviluppo connesse alla tematica, gli obiettivi del REACH di tutela 
della salute umana e dell’ambiente, rafforzando la competitività delle imprese. 

Si evidenzia inoltre come l’analisi RMO, ovvero il relativo procedimento, possa essere direttamente 

ricondotta, ovvero risultare complementare o propedeutica, alle procedure previste dall’articolo 4 della 
direttiva Seveso III in merito alla “valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare 

sostanza pericolosa” finalizzata all’eventuale esclusione dall’ambito “Seveso” di determinate sostanze 

o miscele attualmente soggette a tale direttiva; nonché nella determinazione delle sostanze pertinenti 
per la redazione della “Relazione di Riferimento” di cui all’articolo 3, punto 19) della direttiva 

2010/75/UE, recepita nell’ordinamento nazionale nell’ambito del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
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