
SUPPORTO PROFESSIONALE 

K-REACH : IL REACH IN COREA DEL SUD 
 

 
K-REACH è la legge sulla 
registrazione e la valutazione delle 
sostanze chimiche della Corea del 
Sud, approvata il 30 Aprile 2013 e 
entrata in vigore il 1° Gennaio 
2019. 
 
K-REACH è considerata la prima 
regolamentazione chimica in stile 
Reach adottata in un paese 
asiatico: 
gestisce nuove sostanze 
chimiche, sostanze chimiche 
esistenti e prodotti a valle, 
prescrivendo i requisiti per la 
registrazione, la valutazione dei 
pericoli e la valutazione dei rischi. 
 

 

Obblighi di registrazione 
Il K-Reach impone alle aziende di 

registrare tutte le sostanze chimiche 

esistenti che importano o producono 

per almeno una tonnellata/anno, e tutte 

le sostanze chimiche non esistenti che 

importano o producono per almeno 

100 kg/anno. 

 

Pre-registrazione 
Entro il 30 Giugno 2019 le aziende 

dovranno pre-registrare queste 

sostanze esistenti presso la Korean 

Environment Corporation (KECO), in 

base alla loro pericolosità e al loro 

volume, al fine di ottenere un periodo di 

transizione per completare la 

registrazione. 

Lo scopo principale delle pre-

registrazioni è identificare le sostanze 

che le aziende fabbricano o importano. 

Ciò consentirà alle aziende di formare 

e gestire consorzi per la registrazione 

delle sostanze in comune. 

 

Scadenze 
La pre-registrazione consente di 

beneficiare di un periodo di transizione 

per la registrazione graduale in base 

alla fascia di tonnellaggio: 

Entro il 2021 per quantità > 1000 

ton/anno e per CMR > 1 ton/anno. 

Entro il 2023 per quantità comprese 

tra 100 e 1000 ton/anno. 

Entro il 2027 per quantità comprese 

tra 10 e 100 ton/anno. 

Entro il 2030 per quantità comprese 

tra 1 e 10 ton/anno. 

 

 

 

La pre-registrazione tardiva è 

applicabile alle sostanze chimiche 

prodotte o importate oltre una ton/anno 

per la prima volta dopo la scadenza e 

prima della corrispondene scadenza di 

registrazione progressiva. 

Se un’azienda non pre-registra, il 

Ministero dell’Ambiente può ordinare 

una sospensione della produzione, 

dell’importazione o dell’uso delle 

sostanze. 

 

Nuove sostanze chimiche 
Tutte le nuove sostanze chimiche, 

indipendentemente dal tonnellaggio, 

devono essere registrate. Tuttavia, le 

nuove sostanze chimiche < 100 kg non 

richiedono la registrazione ma solo la 

notifica. 

 

 

Ministero dell’Ambiente 
Il Ministero dell’Ambiente coreano 

(MoE) inoltre ha definito: 

- La lista delle sostanze CMR: si tratta 

di 362 sostanze chimiche esistenti che 

destano preoccupazione. Queste 

devono essere registrate entro il 31 

Dicembre 2022 come sostanze 

potenzialmente pericolose. 

- La lista delle sostanze esentate dalla 

registrazione (esistenti in natura o 

componenti del DNA o RNA). 

- La lista delle “priority control 

substances” in base alla quale i 

prodotti contenenti più di una ton/anno 

di una di queste sostanze (se in 

quantitativo eccedente lo 0,1% del 

peso) sono soggette a notifica prima 

dell’importazione/produzione. 

 

 

 

 

Inoltre, ai sensi del K-Reach, il 

Ministero dell’Ambiente esegue la 

valutazione dei pericoli e dei rischi, e 

sulla base dei risultati designa le 

sostanze chimiche tossiche e impone i 

requisiti di produzione e di 

importazione, quali sostanze soggette 

ad autorizzazione, a restrizione o a 

divieto. 

 

 

Ma nella pratica cosa 

deve fare un’azienda 

per essere conforme 

alle normative in vigore 

in Corea del Sud? 

 
 

La soluzione 
Le aziende possono nominare un 

Rappresentante Esclusivo (OR) per 

adempiere agli obblighi previsti dal K-

Reach. 

Danger and Safety offre consulenza e 

assistenza a supporto delle aziende; 

sempre pronta a dare risposte attuali, 

ha stipulato accordi con aziende di 

consulenza coreane per venire 

incontro ad ogni esigenza.


