
Roma, 23 Ottobre 2008



PRE - REGISTRAZIONE

• Dal 1°giugno 2008 al 1°Dicembre 2008 le imprese pos sono iniziare a pre 
– registrarsi presso il sito dell’ECHA:

https://reach-it.echa.europa.eu/reach/public/welcome.faces

•Il Regolamento REACH N. 1907/ 2006  
prevede che nella fase di pre –
registrazione tutte le sostanze 
prodotte o importate nell’Unione 
Europea in quantità superiore o 
uguale a 1 tonnellata / anno devono 
essere registrate



ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA

1. IDENTIFICARE TUTTE LE 
SOSTANZE

2. RACCOLTA DATI DA 
TRASMETTERE 
ALL’ECHA ( CAS, EINECS, 
SUBSTANCE NAME)

3. PRE – REGISTRARE LE 
SOSTANZE SUL SITO 
WEB DELL’ECHA



1.IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

a) COMPOSIZIONE CHIMICA

b) IDENTITÀ CHIMICA ( CAS N. CE, IUPAC 
e/o ALTRI NOMI)

c) CONTENUTO DI OGNI COSTITUENTE:

• Mono – costituente

• Multi – costituente

• In base alla composizione chimica di altri 
identificatori

• UVCB substances (Substances of 
Unknown or Variable composition )



2. RACCOLTA DATI

•N. CAS

•N. EINECS

•NOME CHIMICO 
SECONDO 
NOMENCLATURA 
IUPAC

•NOME DELLA 
SOSTANZA



3.PROCEDURA PRE - REGISTRAZIONE

Sul sito web dell’ECHA- portale REACH-IT 

a) REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN REACH-IT.

b) REGISTRAZIONE DELLA SOSTANZA:

• registrazione online diretta

• presentazione di una domanda 
di registrazione in formato 
XML, predisposto 
separatamente



3.a REGISTRAZIONE  AZIENDA

1. Entrare sul sito dell’ ECHA

2. Creazione del proprio account

3. Portale REACH – IT ( lingua inglese)

4. The Portal can be accessed here

• Sign up se l’azienda si deve pre-
registare la prima volta

• Login se l’azienda ha già username e 
password

* Le domande asteriscate sono obbligatorie



3.a REGISTRAZIONE  AZIENDA

5. Set up as company

6. Terms and conditions: Accept

7. Fornire dati di informazione dell’azienda
� First Name
� Last Name
� E-mail
� User ID (Max 20 caratteri)
� Password (deve essere di almeno 8 lettere di cui 3 devono esser e                                

maiuscole, numeri o caratteri non alfabetici)
� Security question(almeno 4 caratteri)

8. Enter the text shown ( riprodurre le lettere e/o numeri decifrabili solo 
all’occhio umano)



3.a REGISTRAZIONE  AZIENDA

9. Encode your information:
� Company name
� Company UUID – IDentificazione Unica Universale (appa re una 

stringa composta da lettere e numeri).
� Company size: validare le informazioni che verranno  fornite e 

scegliere tra le opzioni che si presentano

10.Phone
11.E-mail
12.Street
13.Postal code
14.City
15.Country



3.a REGISTRAZIONE  AZIENDA

16. Billing Information: in caso di sede amministrat iva diversa dalla 
sede legale completare l’inserimento dati

• Phone
• E-mail
• Street
• Postal code
• City
• Country

17. Contacts : campo non obbligatorio 
18.Validation: Verificare delle informazioni fornit e
19.Export: per esportare l’azienda in IUCLID 5

IUCLID 5 – Software applicativo pubblico per immagaz zinare, fornire e 
scambiare informazioni sulle sostanze chimiche



3.b REGISTRAZIONE SOSTANZA

1. Entrare sul sito dell’ ECHA

2. Entrare sul Portale REACH –
IT ( lingua inglese)

Clickare progressivamente su:

3. The Portal can be accessed
here

4. If you have an account you 
may login the system

5. Pre-registration substance

6. Declaration ECHA



3.b REGISTRAZIONE SOSTANZA

7. A questo punto appare il form per 
inserire i dati di ogni sostanza:

• Inserire N. CAS e fare click su 
SEARCH

• Inserire N. EC e fare click su SEARCH

• Select EC Number – select costituent
e click su NEXT

8. Tonnage band: inserire tonnellaggio

9. Registration dead line: inserire data di 
scadenza



3.b REGISTRAZIONE SOSTANZA

10.Procedere facendo click su Next fino a 
Validation

11.Click su Submit preregistration e la sostanza 
viene inserita

• Occorre procedere alla preregistrazione una 
alla volta

• Le informazioni necessarie relative ad ogni 
sostanza sono elencate nel form allegato




