
SUPPORTO PROFESSIONALE 
UK-REACH: IL REACH DEL REGNO UNITO 
______________________________ 

 

Il Regno Unito dal 31 Gennaio 2020 

non è più uno stato membro 

dell’Unione Europea. 

 

Dal 1° Gennaio 2021 partirà lo 

UK-REACH: 

le aziende dovranno rivedere i loro 

ruoli nei sistemi Reach dell'Unione 

Europea e del Regno Unito e le loro 

attuali catene di approvvigionamento, 

e dovranno intraprendere determinate 

azioni per rimettersi in regola e poter 

accedere ai mercati. 

______________________________ 

 
 
Aziende UK con 
registrazione EU Reach 
Le registrazioni effettuate ai sensi 
dell’UE Reach saranno trasferite al 
nuovo UK Reach mediante un 
processo automatico denominato 
“grandfathering”. 
Le aziende UK in possesso di una 
registrazione EU Reach dovranno 
fornire informazioni alla HSE (Health 
And Safety Executive), l’autorità 
competente britannica, in due differenti 
step: 
 
- 1° STEP: entro il 30 Aprile 2021 le 
aziende UK dovranno fornire le 
informazioni di base (identità della 
sostanza, dati sull’azienda, quantità 
registrata e l’evidenza della 
registrazione UE). 
 
- 2° STEP: entro una scadenza definita 
dalla fascia di tonnellaggio dovranno 
invece essere fornite delle informazioni 
specifiche del dossier di registrazione. 
Le scadenze per la presentazione 
completa dei dati a sostegno dei 
fascicoli di registrazione saranno 
scaglionate su un periodo di 2, 4 e 6 
anni a partire dal 28 Ottobre 2021, in 
modo tale che le sostanze chimiche 
prodotte o importate ad alto 
tonnellaggio e quelle con proprietà 
particolarmente pericolose saranno 
registrate per prime.  
 
Aziende UK che acquistano 
da fornitori UE 
Fino al termine del periodo transitorio 
aziende UK che non possiedono una 
registrazione Reach possono 
acquistare sostanze direttamente da 
fornitori UE comportandosi come 
normali utilizzatori a valle. 
 
 
 

 

 
 
Dal 1° Gennaio 2021 tali aziende, 
continuando ad acquistare da fornitori 
UE, si configureranno come importatori 
ai sensi dello UK Reach e come tali 
dovranno procedere ad una 
registrazione. Anche in questo caso 
l’invio delle informazioni per la 
registrazione avviene in due differenti 
step: 
 
- 1° STEP: entro il 27 Ottobre 2021 
l’importatore UK dovrà notificare a HSE 
la propria volontà di proseguire con le 
importazioni; tale notifica, denominata 
DUIN (Downstream User Import 
Notification) potrà essere inviata 
solamente se la sostanza che si 
intende importare è già stata registrata 
ai sensi dell’EU Reach. 
 
- 2° STEP: entro una scadenza definita 
dalla fascia di tonnellaggio (le stesse 
precedentemente riportate) deve 
essere presentato il dossier di 
registrazione. 
 
In alternativa le aziende potranno 
incoraggiare i loro fornitori UE a 
nominare un UK-OR (Rappresentante 
Esclusivo nominato ai sensi dello UK 
Reach). 
 
Autorizzazioni 
Tutte le autorizzazioni esistenti che 
hanno attraversato l’intero processo di 
autorizzazione (e hanno una data di 
revisione) saranno riconosciute 
dallo UK-Reach. Ciò significa che le 
sostanze chimiche possono continuare 
ad essere utilizzate dalle aziende 
britanniche che si affidano a tali 
autorizzazioni. Le nuove domande di 
autorizzazione e le autorizzazioni in 
attesa di approvazione di ECHA 
invece, dovranno essere presentate 
allo UK-Reach. 
 
 
 

 

 

Servizio online 
Dal 1° Gennaio 2021 è attivo il servizio 
online di “conformità al UK Reach”. In 
questo modo le aziende potranno: 
 
- Convalidare le registrazioni Reach 
esistenti detenute nel Regno Unito 
(gradnfathering) 
 
- Inviare notifiche di importazione 
dell'utente a valle (DUIN). 
 
- Presentare nuove registrazioni di 
sostanze. 
 
- Presentare notifiche di ricerca e 
sviluppo orientate a nuovi prodotti e 
processi (PPORD). 

 
 

Cosa deve fare 
un’azienda per essere 

conforme al 
UK-REACH? 

 

La soluzione 
Contattaci per ulteriori informazioni e 
per richiedere una valutazione sulla 
conformità al nuovo Regolamento UK-
Reach. 


