
SUPPORTO PROFESSIONALE 

KKDIK: IL REACH IN TURCHIA 

______________________________ 

 

Dal 2017 anche la Turchia si è dotata 

di un nuovo regolamento per la 

gestione delle sostanze chimiche 

largamente basato sul Reach 

europeo: il KKDIK. 

 

Il KKDIK accorpa in uno solo vari 

strumenti legislativi  riguardanti, 

ognuno con le proprie specificità, la 

gestione delle sostanze chimiche. 

______________________________ 

 

 
ll Ministero turco dell’ambiente e della 
progettazione urbanistica ha 
pubblicato il suo modello di legge 
basato sul Reach : il KKDIK. 
Il nome corrisponde alle prime lettere 
del Reach scritte in lingua turca: 
 
Chemicals - Kimyasalların 
Registration - Kaydı 
Evaluation - Değerlendirilmesi 
Authorisation - İzni 
Restriction – Kısıtlanması 
 
 

Campo di applicazione 
Il Reach Turco si applica a tutte le 
sostanze chimiche, sia in quanto tali 
che se contenute in miscele o in 
articoli, fatti salvi i casi di esenzione 
totale. 
Sono esentati dal KKDIK: 
- Sostanze e miscele radioattive. 
- Merci, miscele o articoli in transito e 
merci in zone franche in vista di una 
riesportazione. 
- Intermedi non isolati. 
- Modalità di trasporto di sostanze e 
miscele pericolose. 
- Sostanze fabbricate o importate 
nell’interesse della difesa. 
- Prodotti medicinali e veterinari. 
- Dispositivi medici. 
- Alimenti e mangimi. 
 

Sostanze considerate già 
registrate 
Ai sensi del KKDIK sono considerate 
già registrate le sostanze fabbricate e/o 
importate per essere utilizzate in 
prodotti fitosanitari o ad azione biocida. 
Tali prodotti dovranno comunque 
rispettare le regole stabilite dal Reach 
Turco in materia di Schede Dati di 
Sicurezza e le regole stabilite dal CLP 
Turco (SEA Regulation) in materia di 
etichettatura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obblighi di registrazione 
Il KKDIK prevede la pre-registrazione e 

la registrazione di tutte le sostanze 

chimiche prodotte o immesse sul 

mercato turco, per un volume annuo 

uguale o superiore ad 1 tonnellata. 

Inoltre le pre-registrazioni e le 

registrazioni possono essere effettuate 

solamente dall’importatore turco o da 

un Rappresentante Esclusivo (OR – 

Only Rappresentative) designato 

dall’esportatore non turco. 

 

Scadenze 
Le aziende che completeranno la pre-

registrazione entro il 31 Dicembre 2020 

potranno beneficiare di un periodo di 

transizione fino al 31 Dicembre 2023, 

altrimenti scatterà l’obbligo di 

presentare un fascicolo di registrazione 

completo già a partire dal 1° Gennaio 

2021. 

 

Schede di Sicurezza – SDS 

Ogni SDS dovrà rispettare il formato a 

16 punti ed essere rigorosamente 

redatta in lingua turca. Inoltre dovranno 

essere preparate da una persona che 

abbia conseguito la certificazione 

come esperto preparatore in SDS in 

accordo agli standard turchi. 

Regolamento SEA 

Il Regolamento SEA è il Regolamento 

sulla classificazione, l’etichettatura e 

l’imballaggio delle sostanze e delle 

miscele in linea con il Regolamento 

CLP europeo. Si applica a tutte le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sostanze chimiche immesse sul 

mercato turco, indipendentemente 

dalla quantità e classificate come 

pericolose. Tali sostanze dovranno 

essere notificate all’inventario delle 

classificazioni ed etichettature – C&L 

Notification – entro un mese dal primo 

giorno di importazione oi esportazione. 

 

 

Cosa deve fare 

un’azienda per essere 

conforme al Regolamento 

KKDIK? 
 

 

La soluzione 
Per conformarsi alla normativa turca 

bisognerà provvedere a: 

1. Nominare un OR (Rappresentane 

Esclusivo). 

2. Pre-registrare e registrare le 

sostanze chimiche interessate dal 

Regolamento KKDIK. 

3. Fornire SDS conformi agli standard 

turchi. 

4. Classificare ed etichettare le 

sostanze chimiche pericolose in 

conformità con il Regolamento SEA e 

trasmettere le notifiche all’inventario 

C&L. 

 

 


