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Regolamento PIC e procedura velocizzata per esportazione
fuori Europa di sostanze/miscele contro la diffusione
del Coronavirus (SARS-CoV-2)
In breve
L’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) ha attivato una procedura di convalida
veloce per l’esportazione fuori Europa, come previsto dall’art.8.5 del Regolamento (UE) n.
649/2012 sulla “Esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose”, di
sostanze/miscele utili per contrastare la diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2)
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Precedenti comunicazioni
A seguito del diffondersi a livello globale di un nuovo ceppo di Coronavirus (SARS-CoV-2),
Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative
ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull’evoluzione normativa delle misure messe in atto per
limitare la diffusione del virus.
Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell’area dedicata
“In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del Portale dei Servizi. Nello stesso box sono
disponibili diversi "Link utili", anche quelli per l'accesso ai siti delle Prefetture per le istruzioni
relative alle necessarie comunicazioni di prosecuzione dell'attività in ottemperanza a quanto
previsto dal DPCM 22 marzo 2020.

PIC e situazioni di emergenza
L’articolo 8, paragrafo 5 del Regolamento PIC(1) prevede, qualora l’esportazione di una sostanza
chimica si effettui in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a
rischio la salute pubblica o l’ambiente del paese extra-europeo in cui si effettua l’esportazione, le
normali procedure di notifica (art.8 paragrafi da 2 a 4) possono essere interamente o parzialmente
disapplicate su richiesta motivata dell’esportatore o del paese extra-europeo stesso e, a
discrezione dell’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore, previa
consultazione della Commissione assistita dall’agenzia.

Attivazione procedura di emergenza per Coronavirus (SARS-CoV-2)
A seguito della diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) si è resa necessaria l’attivazione della
procedura PIC in caso di emergenza. Si informano quindi le imprese che ECHA sta supportando
le autorità nazionali e la Commissione nella convalida delle richieste di esportazione di
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emergenza e si impegna a valutare questi casi in meno di 24 ore dal ricevimento della notifica di
esportazione.
Fino ad ora le imprese hanno presentato richieste di esportazione di didecildimetilammonio
cloruro (DDAC), che viene utilizzato come disinfettante in molte applicazioni di biocidi.

Note
(1)

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull’esportazione e
importazione di sostanze chimiche pericolose
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