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I compiti del MiSE
gestione dell’Helpdesk REACH, il servizio nazionale di informazione e assistenza
tecnica per le imprese
partecipazione ai vari Comitati ECHA, e in particolare al Comitato per l’Analisi
Socio-Economica (SEAC) dell’ECHA
creazione di una rete nazionale di sportelli per informazione e assistenza tecnica
imprese
promozione di iniziative di formazione e informazione
coordinamento del Gruppo confronto con le imprese (sottogruppo CtC) per la
raccolta istanze delle imprese
partecipazione al Management Board dell’ECHA
partecipazione all’ESPG della DG Growth (Enterprise Support Policy Group on
REACH and CLP - Commissione Europea)

4 livelli di supporto alle imprese +1
CE

Helpdesk
ECHA
Helpdesk
nazionale REACH
7 Partner rete EEN
(SIT-REACH)
Associazioni Industriali

La rete dei SIT REACH
Protocollo di intesa MiSE – sportelli rete EEN Italia (2011-2020)
Costituzione di 7 Sportelli Informativi Territoriali (SIT REACH) che, in collaborazione con
l'Helpdesk nazionale, forniscono gratuitamente assistenza di primo livello alle PMI di
tutto il territorio nazionale sugli obblighi stabiliti dal REACH, organizzano eventi di
divulgazione, collaborano con le istituzioni locali per progetti a supporto delle imprese.
Partner:
 Confindustria Piemonte (Piemonte e Liguria)
 Unioncamere Veneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige)
 Innovhub / Stazioni Sperimentali per l'Industria (Divisione Stazione Sperimentale per i
Combustibili; Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano) (Lombardia)
 Unioncamere Emilia Romagna (Emilia Romagna)
 PromoFirenze (Toscana, Umbria Marche)
 Consiglio Nazionale delle Ricerche (Lazio e Sardegna)
 Confindustria Sicilia (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia)
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Normativa
Eventi
Pagina PMI
Assistenza a
vari livelli
 Notizie

Strumenti
 Q&A ECHA
(in italiano)
 Check list SDS
 Navigator SVHC
 SEA TOOL
 Moduli formativi
on-line

Assistenza
personalizzata
 Risposte a
quesiti specifici
 Incontri faccia a
faccia con le
imprese
 Assistenza allo
Scaling
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In preparazione il nuovo

Aggiornare e ottimizzare gli attuali contenuti
Tener conto delle attuali esigenze di accessibilità
Dare maggiore risalto alle notizie
Semplificare l’utilizzo da parte degli utenti
Ottimizzare le funzionalità per i gestori del sito

Assistenza dell’HELPDESK NAZIONALE REACH
Assistenza integrata su diversi fronti
Divulgazione di informazioni provenienti da:
ECHA e Commissione Europea
amministrazioni pubbliche
associazioni industriali nazionali ed europee
Supporto personalizzato utilizzando:
Il REGOLAMENTO REACH
Q&A ECHA
Guide ECHA
Documenti ECHA e della Commissione Europea
HelpEx (forum che riunisce tutti gli HD nazionali e ECHA)
Collaborazione con l’Helpdesk CLP gestito dal CSC-ISS

Assistenza dell’HELPDESK NAZIONALE REACH
Supporto personalizzato
Risposta
on-line ai quesiti

Incontri
Faccia a Faccia

HELPDESK
nazionale REACH

7 SIT-REACH
della rete EEN
Protocollo di Intesa dal 2011

IMPRESE

Consulenti
Avvocati
Ispettori regionali
Imprese straniere

I quesiti inviati all’Helpdesk

Anno Grandi Medie Piccole Micro Totale
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40
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46
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157

456

Trend evidenziati
Aumento del numero di quesiti nel 2016 (aggiornati a ottobre)
Costanti nel tempo il numero di quesiti da parte di grandi aziende
In aumento i quesiti da PMI
Si segnala un aumento significativo dei quesiti da parte di consulenti
checklist ECHA per la scelta della società di consulenza
https://echa.europa.eu/documents/10162/13559/dcg_consultant_checklist_en.pdf

I quesiti giungono da aziende, ma anche dai SIT-REACH, associazioni
industriali, ispettori

Le criticità nelle risposte dell’HD
Le risposte ai quesiti formulate dall’Helpdesk REACH sono
elaborate in ottemperanza ai compiti di assistenza alle imprese
affidati dal regolamento REACH ai singoli Helpdesk nazionali.
Non costituiscono un'interpretazione legale autentica della
normativa.
Le imprese rimangono sempre le sole responsabili delle decisioni
assunte e delle azioni intraprese nell’assolvimento degli obblighi
previsti dal regolamento.
L’Helpdesk REACH, inoltre, non si assume alcuna responsabilità
per l’accuratezza e completezza del contenuto delle risposte
fornite.

Risoluzione di quesiti complessi
 Discussione nel Gruppo di lavoro «confronto con le imprese»
 Discussione in HelpNet (network di tutti gli helpdesk nazionali,
l’ECHA e la Commissione Europea)
 Presentazione all’Enterprise Support Policy Group on REACH and
CLP (DG Growth – Commissione Europea)
 Discussione in CARACAL (network delle autorità competenti
REACH e CLP)

Parere Ufficiale della Commissione Europea

Assistenza dell’HELPDESK NAZIONALE REACH
Assistenza personalizzata allo SCALING
L’Helpdesk nazionale REACH mette a disposizione un
servizio on-line gratuito di assistenza allo scaling utile
per gli utilizzatori a valle che ricevono una eSDS dai
propri fornitori e devono stabilire se lo scenario
ricevuto copre l’attività svolta .
Il servizio è svolto grazie al supporto dell’ENEA che ha
messo a punto un modello per effettuare lo scaling
scaling.reach@enea.it

Assistenza alle PMI e Registrazione 2018
 Le PMI che detengono obblighi ai sensi del REACH possono beneficiare di
alcuni vantaggi in virtù della loro ridotta dimensione, se si qualificano PMI ai
sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/EC
 Attenzione all’individuazione della corretta dimensione di impresa.
Un aiuto per definire quale sia l’effettiva dimensione aziendale è possibile
chiedendo, tramite le associazioni industriali, il parere della
"Commissione per la determinazione della dimensione aziendale" (MiSE)
 Tariffe: L’Italia si è fatta promotrice di una proposta di riduzione per le
tariffe per le PMI, oltre a quelle già previste nel Regolamento Tariffe
(Regolamento (UE) N. 864/2015)
 Roadmap per la registrazione 2018

Attività di Formazione
• Organizzazione di eventi in tutte le modalità, prediligendo i webinar per
raggiungere il numero maggiore possibile di uditori e interlocutori
• Corso di formazione multimediale, interamente gratuito disponibile sul sito
dell’Helpdesk Reach (off-line e on-line) che riproduce attraverso 6 moduli
tecnici sul Regolamento l'esperienza dei seminari d'aula:
• Partecipazione ai master formativi realizzati in passato da diverse università
italiane
(In partenza il Master presso l’Università di Genova e la Scuola di
specializzazione presso l’Università di Padova)
• Sviluppo di competenze specifiche sull’analisi socio-economica
(possibile attività di formazione specifica nel 2017)

Grazie per l’attenzione
http://reach.mise.gov.it/

