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sostanze altamente problematiche (SVHC) 
e defi nire la progressiva sostituzione delle 
SVHC con sostanze/tecnologie alternati-
ve (se le alternative sono economicamen-
te e tecnicamente valide per uno specifi -
co uso).
Sempre la dott.ssa Bertato ha poi appro-
fondito le specifi che su chi può presenta-
re una domanda di autorizzazione, ovvero 
il produttore/importatore della sostanza, 
oppure un utilizzatore a valle (sia formula-
tore che utilizzatore fi nale): «Importante – 
ha aggiunto – è il fatto che gli usi coperti 
dall’autorizzazione sono di tipo “top down”, 
ovvero dall’inizio della catena produttiva, 
verso il basso, e non “bottom up”».
Quindi, nel caso del triossido di cromo, se 
a presentare la domanda è il produttore/im-
portatore, la sua autorizzazione copre tutti 
gli usi a valle inclusi nel dossier; se invece 
a presentare la domanda è un formulato-
re, la sua autorizzazione copre l’immissio-
ne sul mercato da parte del produttore/
importatore e tutti gli usi a valle inclusi nel 
dossier. Più complesso è invece il quadro 
se a presentare la domanda è un’azienda 
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ressanti interventi. A partire dalla dott.ssa 
Valentina Bertato della Direzione Genera-
le Impresa e Industria della Commissione 
Europea e dalla dott.ssa Anna Mazzolini 
dell’ECHA che hanno spiegato dopo l’a-
pertura dei lavori come si svolge nel det-
taglio il processo di autorizzazione.
«Un punto fondamentale – ha sottolinea-
to la dott.ssa Bertato – è ben chiarire sin 
da subito che l’autorizzazione non è una 
messa al bando, bensì rappresenta l’ob-
bligo per l’industria di presentare un dos-
sier di autorizzazione se decide di conti-
nuare l’uso della sostanza dopo la “data 
di scadenza”».
Il triossido di cromo non è infatti bandito 
a partire dal prossimo 21 settembre 2017: 
lo sarà solo se l’industria non richiede l’au-
torizzazione per uno specifi co uso, oppure 
se l’autorizzazione non viene concessa per-
ché il dossier non è suffi ciente a garantirla.
Ma quali sono gli obiettivi dell’autorizzazio-
ne? Come riporta l’art. 55 di REACH, prima 
di tutto defi nire il corretto funzionamento 
del mercato interno, effettuare un controllo 
adeguato dei rischi derivanti dall’uso delle 

S
ono stati oltre 200 i parteci-
panti al seminario tenutosi lo 
scorso ottobre presso la se-
de dell’AssIcc di Milano, gior-
nata di approfondimento de-
dicata all’Autorizzazione del 
Cromo VI. L’evento è stato 
organizzato dall’Associazione 
Italiana Commercio Chimico, 

insieme a Assogalvanica e Ecometal, con 
il preciso obiettivo di fare chiarezza su co-
me agire da quando nell’Unione Europea, a 
partire dal 21 settembre 2017, sarà neces-
saria un’autorizzazione per il suo impiego.
Chi può chiederla? A chi si deve chiedere? 
Quanto costa? Quando si deve chiederla? 
Servono dei documenti? Quanto tempo ci 
vuole per averla? Ma è sicuro che sia rila-
sciata? E per quanto tempo vale? Che ri-
schi corrono le aziende galvaniche? E co-
sa possono oppure devono fare le aziende 
galvaniche per continuare a lavorare?

Il processo di autorizzazione
Tanti i quesiti ai quali i relatori hanno cer-
cato di dare risposta attraverso i loro inte-
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Nel successivo intervento il Dott. Pie-
tro Pistolese dell’Autorità nazionale per 
il REACH (Ministero della Salute) ha fat-
to il punto su attività, compiti e vigilanza 
dell’Autorità nell’ambito dell’Autorizzazio-
ne, passando poi la parola al Dott. Stefano 
Castelli (Enea) che ha presentato compiti 
e funzioni del SEAC (sempre nell’ambito 
dell’Autorizzazione).
A chiudere la prima parte del seminario il 
punto di vista di un produttore (Sisecam 
Chemicals Group) che, per voce di Muzaf-
fer Soyer ha mostrato le proprie intenzioni 
operative. Protagonisti della sessione po-
meridiana sono stati invece gli interventi 
del dott. Vito Meggiolaro (Ecometal) a ri-
guardo dei consorzi europei per l’Autoriz-
zazione, dell’Avv. Claudio Mereu (Field Fi-
sher Waterhouse) sul ricorso di VECCO 
e.v. davanti alla Corte Europea.
La tavola rotonda e il dibattito, peraltro già 
iniziato e condiviso anche nei precedenti 
interventi, ha visto la partecipazione con 
approfondimenti e proposte di un rappre-
sentante di Cromogalante Srl sul cromo a 
spessore, di Lorenzo Dalla Torre (Igdt Srl) 
su cromo decorativo, di Claudio De Val 
(Coventya Srl) su passivazioni. Un profi -
cuo scambio di esperienza dunque, che 
ha visto protagonisti istituzioni e imprese, 
di fronte a una platea molto numerosa, a 
sancire quanto il problema sia sentito e di 
quanto sia elevato il bisogno di avere ag-
giornamenti e chiarezza sul tema. ■

galvanica: in questo caso la sua 
autorizzazione copre l’immissione 
sul mercato e l’uso per cui ha chiesto 
l’autorizzazione.
Non si evidenza dunque un’unica e univo-
ca corretta risposta. Di certo la soluzione 
più semplice è che sia il produttore/impor-
tatore a presentare la domanda (di fatto 
andando a coprire tutta la catena produt-
tiva), ma si tratta di una scelta che rende 
necessaria un’ottima comunicazione lungo 
la catena produttiva perché gli usi e l’ana-
lisi delle alternative siano suffi cientemen-
te dettagliati. Inoltre, in questo caso la de-
scrizione degli usi rischia di essere troppo 
generale, portando condizioni più restritti-
ve nell’autorizzazione.
Se invece a farsi carico di presentare do-
manda di autorizzazione è l’utilizzatore, ci 
sono alcuni vantaggi che riguardano non 
solo l’indipendenza dal proprio fornitore, 
ma anche la possibilità di predisporre un 
dossier più specifi co (si possono descrive-
re esattamente le proprie condizioni d’uso) 
e la possibilità di vedere protette le infor-
mazioni confi denziali sul proprio processo. 
Per contro, come svantaggi, si rilevano un 
maggior numero di dossier e maggiori co-
sti (ma con la possibilità di consorzi/appli-
cazioni congiunte) e il rischio di “saltare” 
un anello della catena (l’applicazione co-
pre, a monte, solo l’immissione sul mer-
cato da parte del primo attore).

Alcuni casi specifi ci
Sempre la dott.ssa Berta-

to ha proseguito nel proprio 
intervento descrivendo alcuni 

casi specifi ci, illustrando possibili 
usi a monte coperti da un’autorizzazione, 
partendo dall’ottenimento da parte di un’a-
zienda galvanica dell’autorizzazione per l’u-
so del triossido di cromo nel trattamento 
di superfi cie dei metalli: «Se l’azienda im-
porta la formulazione da un paese extra UE 
– ha spiegato – la sua catena produttiva è 
interamente coperta, in quanto la sua au-
torizzazione copre anche l’immissione sul 
mercato da parte dell’importatore. Se in-
vece compra la formulazione da un formu-
latore europeo, la sua autorizzazione co-
pre l’immissione sul mercato da parte del 
formulatore, ma non la preparazione della 
formulazione. Si rende quindi necessaria 
la domanda di autorizzazione da parte del 
formulatore stesso per coprire quest’uso. 
Se invece è un’industria chimica a detene-
re l’autorizzazione, a preparare le formula-
zioni e poi venderle alle industrie galvani-
che per l’uso del trattamento dei metalli, la 
sua autorizzazione copre l’immissione sul 
mercato da parte del produttore/importa-
tore di triossido di cromo. Anche in que-
sto caso si ha la copertura piena della ca-
tena produttiva».
Da ribadire che la produzione della so-
stanza in sé è al di fuori dell’autorizzazio-
ne. Solamente l’uso è soggetto ad auto-
rizzazione.

In apertura: Oltre 200 i partecipanti al 
seminario tenutosi lo scorso ottobre 
presso la sede dell’AssIcc di Milano, 
evento di approfondimento dedicato 
all’Autorizzazione del Cromo VI.

A destra: Durante il suo intervento, 
il Dott. Pietro Pistolese dell’Autorità 
nazionale per il Reach (Ministero della 
Salute) ha fatto il punto su attività, 
compiti e vigilanza dell’Autorità 
nell’ambito dell’Autorizzazione.

Dott.ssa Valentina Bertato della 
Direzione Generale Impresa e 
Industria della Commissione 
Europea.
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