
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 è in vigore lo 

UK-REACH: 

 

Qualsiasi entità legale con 
sede in GB che intenda 
importare una sostanza in 
GB pari o superiore a 1 
tonnellata all’anno è tenuta a 
presentare una registrazione 
per tale sostanza. 
L’obbligo di registrazione 
vale anche per 
l’importazione di sostanze 
dall’UE. 
______________________________ 

 
 
Importazione di prodotti in 
Gran Bretagna 
Dal 1° Gennaio 2021 le aziende con 
sede nel Regno Unito che erano 
utilizzatori a valle o distributori prima 
della fine del periodo di transizione, ai 
sensi del Regolamento Reach dell’UE, 
diventeranno importatori. 
 
Gli utilizzatori a valle e i distributori ai 
sensi del Regolamento Reach dell’UE 
sono in grado di notificare all’Agenzia 
le sostanze che desiderano continuare 
a importare in GB dall’UE. Tale notifica 
deve essere effettuata entro i primi 300 
giorni dalla fine del periodo di 
transizione. Se si sceglie di non inviare 
una notifica sarà necessaria una 
registrazione completa per qualsiasi 
sostanza importata pari o superiore a 1 
tonnellata all’anno, oppure tale 
importazione dovrà cessare. 
 
Notifica DUIN 
Se si desidera continuare ad esportare 
nel Regno Unito è necessario: 
 
Richiedere al cliente UK la creazione di 
un account sul portale UK REACH IT 
denominato “Comply with UK REACH” 
per ricevere il numero UK REACH 
DUIN. 

 
Entro 300 giorni dal termine del periodo 
transitorio (entro il 27 Ottobre 2021)  
inviare una notifica DUIN all’HSE con  
la compilazione del modulo con le 
informazioni sulle sostanze che si 
desidera importare. 
 
Entro 300 giorni più 2, 4 o 6 anni dalla 
fine del periodo di transizione, a  

 
 
 

 
 
 
seconda della fascia di tonnellaggio e/o 
del profilo di rischio, presentare una 
nuova registrazione  all’Agenzia per 
ogni sostanza che si desidera 
continuare a importare dopo la 
scadenza pertinente, in conformità con 
i requisiti di informazione completa per 
la propria fascia di tonnellaggio ai sensi 
del Regolamento REACH del Regno 
Unito. 
 
Si prevede che laddove vi siano più 
dichiaranti per una sostanza queste  
informazioni saranno presentate 
congiuntamente. 
 
Miscele 
Solo le sostanze devono essere 
notificate, no le miscele. Se si 
importano miscele sarà necessario 
considerare le singole sostanze 
all’interno di tali miscele e calcolare se 
verranno importate in quantità pari o 
superiore a 1 tonnellata all’anno. 
 
Informazioni necessarie 
Se le informazioni su una sostanza non 
sono disponibili, non è necessario 
fornire tali informazioni. Ciò è di 
particolare rilevanza per i fornitori di 
miscele che potrebbero non voler 
divulgare la composizione dei loro 
prodotti. 
 
Registrazione: fasce di 
tonnellaggio e profili di 
pericolo 
Una volta completata la notifica DUIN 
l’obbligo di registrazione è 
effettivamente differito fino a un 
massimo di 6 anni più 300 giorni dopo 
la fine del periodo di transizione. 

 
 
 

 
 
 
2 anni dal 28 Ottobre 2021 per: 
1000 tonnellate o più all’anno; 
Sostanze cancerogene, mutagene o 
tossiche per la riproduzione (CMR) > 1 
tonnellata all’anno; 
Sostanze molto tossiche per gli 
organismi acquatici (acuto o cronico) > 
100 tonnellate all’anno; 
Sostanze candidate list (al 31 
Dicembre 2020). 
4 anni dal 28 Ottobre 2021 per: 
100 tonnellate o più all’anno; 
sostanze candidate list (al 27 Ottobre 
2023). 
6 anni dal 28 Ottobre 2021 per: 
1 tonnellata o più all’anno. 

 
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. 


