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I SOCI DI CENTRO REACH

Centro Reach S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita il 20 febbraio 2007, su iniziativa

di Federchimica (Federazione nazionale dell’industria chimica) e di Assolombarda (Associazione

delle imprese che operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e

Brianza, Pavia). Ad oggi, la compagine societaria comprende anche altre 8 Istituzioni, in

rappresentanza delle imprese operanti in ogni settore manifatturiero del Paese: Confindustrie

regionali di Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

FEDERCHIMICA

E’ la Federazione nazionale dell’industria chimica. Nasce nel 1916 come Associazione Nazionale di

Industriali Chimici-Farmaceutici. Attualmente aderiscono a Federchimica 1.400 imprese, per un

totale di oltre 94.000 addetti, raggruppate in 17 Associazioni di settore, a loro volta suddivise in 38

Gruppi merceologici. Federchimica fa parte di Confindustria e, in Europa, del CEFIC, European

Chemical Industry Council e dell'ECEG (European Chemical Employers Group).

ASSOLOMBARDA

E’ l’associazione delle imprese che operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle province di

Lodi, Monza e Brianza, Pavia. Assolombarda, per dimensioni e rappresentatività, è l’associazione più

importante di tutto il Sistema Confindustria. Esprime e tutela gli interessi di 6.800 imprese di ogni

dimensione, nazionali e internazionali, produttrici di beni e servizi in tutti i settori merceologici. E

conta più di 412.000 addetti.

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA

E’ la principale organizzazione a livello regionale rappresentativa delle imprese industriali

dell'Emilia-Romagna, fondata nel 1972. I soci sono le 5 associazioni industriali territoriali dell'Emilia-

Romagna e le due associazioni di categoria: Confindustria Ceramica e Ance Emilia-Romagna.

Attraverso queste Associazioni rappresenta circa 6.500 imprese, che aderiscono per scelta

volontaria, per un totale di circa 350.000 dipendenti.

CONFINDUSTRIA LIGURIA

Fondata il 24 settembre 1971, rappresenta e tutela gli interessi delle imprese aderenti al sistema in

tutte le materie assegnate alla competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, nonché le

relative attività di informazione destinate a tutte le altre componenti del sistema e, tramite

Confindustria, nei confronti delle Istituzioni nazionali e comunitarie. Attraverso le territoriali di

Genova, Imperia, La Spezia e Savona rappresenta più di 1.600 imprese e circa 80.000 addetti.
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CONFINDUSTRIA PIEMONTE

Nasce nel 1973 come FederPiemonte con funzioni di rappresentanza delle istanze industriali al

livello regionale e nazionale È la principale associazione di imprese manifatturiere e di servizi della

Regione. Attraverso 8 associazioni territoriali (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara-Vercelli-

Valsesia, Torino e Verbania) rappresenta 5.500 aziende piemontesi per 265.000 addetti.

CONFINDUSTRIA PUGLIA

Aderente a Confindustria Nazionale, è stata costituita nel 1972 a Bari, dove ha sede, quale

organismo di rappresentanza e tutela degli interessi industriali della Regione Puglia. Raggruppa le

Associazioni degli industriali delle province di Bari e Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, nonché

l'Ance Puglia. Complessivamente il sistema associativo confindustriale pugliese rappresenta oltre

3.000 imprese di tutti i settori produttivi.

CONFINDUSTRIA TOSCANA

Costituita nel 1971, è la principale organizzazione di imprese manifatturiere e di servizi nella

regione, che rappresenta attraverso 5 associazioni territoriali: Firenze, Livorno e Massa Carrara,

Toscana Nord (Lucca, Pistoia e Prato), Toscana Sud (Arezzo, Grosseto e Siena) e Pisa. Esercita

funzioni di coordinamento e rappresentanza presso la Regione e si propone di contribuire, con le

istituzioni politiche e le organizzazioni economiche, sociali e culturali della regione, alla crescita

economica e al progresso sociale del territorio.

CONFINDUSTRIA VENETO

E’ stata costituita il 27 ottobre 1971. Rappresenta e tutela gli operatori industriali a livello regionale,

nei rapporti con le Istituzioni, le Amministrazioni, le Organizzazioni politiche, economiche, sindacali

e sociali. Attraverso le Associazioni e Unioni territoriali della Regione (Belluno, Venetocentro,

Venezia e Rovigo, Verona e Vicenza), vi aderiscono oltre 11.000 imprese, con 320.000 addetti.

UNINDUSTRIA

Costituita il 16 dicembre 2010, è l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone,

Latina, Rieti e Viterbo. Con 3.000 aziende aderenti per 220.000 dipendenti, Unindustria è la più

grande associazione territoriale di Confindustria per estensione geografica e la seconda per

numero di soci.
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LA MISSIONE E LE AREE DI BUSINESS

Centro Reach è stato costituito con l’obiettivo di supportare le imprese chimiche (di produzione,

importazione e formulazione) e dei settori di utilizzo a valle ad applicare e gestire l’area dei

regulatory affairs. I nostri servizi coprono una vasta gamma di legislazioni in materia di prodotti

chimici e sono particolarmente orientati verso le piccole e medie imprese, tipiche del sistema

produttivo italiano. Centro Reach ha strutturato e diversificato la sua offerta consulenziale su 4 aree

di business.

1. CONSULENZA ALLE IMPRESE

Le competenze professionali presenti in Centro Reach sono in grado di gestire le principali

normative nazionali ed europee sulla sicurezza dei prodotti (es. REACH, CLP, biocidi, detergenti e

materiali a contatto con gli alimenti) e le normative sul trasporto di merci pericolose (es. ADR,

IMDG, ICAO-IATA). A tal fine, è stato messo a punto un approccio unico ed efficace, con

metodologie e servizi professionali di primissimo livello:

REACH-CLP AUDIT

Centro Reach è in grado di supportare i propri clienti nella verifica di conformità agli obblighi

previsti dai regolamenti REACH e CLP. L’audit ha anche la finalità di preparare l’azienda a sostenere

un’eventuale ispezione in tema da parte delle autorità competenti. Il servizio può essere fornito in

sinergia con Certiquality, al fine di inquadrare gli obblighi normativi nel Sistema di Gestione

Integrato.

REACH-CLP HELPDESK

Centro Reach è in grado di supportare i propri clienti nella gestione quotidiana delle criticità

generate dall’applicazione dei regolamenti REACH e CLP, attraverso un servizio di assistenza di tipo

continuativo (generalmente di durata annuale). Usufruendo dell’helpdesk, l’azienda può

sottoporre quesiti agli esperti della società, per telefono o e-mail.

SERVIZIO SDS

Centro Reach è in grado di supportare i propri clienti nella predisposizione o nella revisione delle

schede di dati di sicurezza (SDS), in accordo alle prescrizioni della legislazione vigente in UE ed extra

UE, o nella valutazione della loro conformità.

NOTIFICA C&L

Centro Reach è in grado di supportare i propri clienti nella valutazione della corretta classificazione

ed etichettatura delle sostanze chimiche, ai sensi del regolamento CLP e nella trasmissione ad ECHA

della notifica al relativo inventario europeo.
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NOTIFICA MISCELE PERICOLOSE

Centro Reach è in grado di supportare i propri clienti nella procedura di notifica delle miscele

pericolose all’archivio nazionale (istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità) o al nuovo archivio

europeo. Il servizio prevede anche l’assistenza necessaria all’identificazione e alla raccolta delle

informazioni rilevanti.

NOTIFICA DATABASE SCIP

Centro Reach è in grado di supportare i propri clienti nella procedura di notifica alla banca dati SCIP

degli articoli/oggetti complessi immessi sul mercato europeo e contenenti sostanze incluse nella

candidate list SVHC. Il servizio prevede anche l’assistenza necessaria alla definizione di

un’opportuna strategia di «raggruppamento» dei prodotti aziendali, ai fini della loro notifica.

SERVIZIO DGSA

Centro Reach è in grado di supportare i propri clienti nell’assolvimento degli obblighi previsti dalle

normative ADR (strada) e RID (ferrovia). Il servizio è fornito attraverso un esperto della società che

viene nominato dall’azienda come Consulente Sicurezza Trasporti Merci Pericolose, figura

professionale prevista per la movimentazione di merci pericolose (carico, scarico, trasporto), ai sensi

del D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35.

CONSULENZA AREA EXTRA-UE

Centro Reach è in grado di supportare i propri clienti nell’esportazione di prodotti chimici verso

Paesi extra-UE (es. Cina, India, S-Korea, Turchia, UK e USA) che adottano o stanno adottando

complesse normative equivalenti al REACH. Il servizio può essere fornito in partnership con

importanti multinazionali operanti nel campo della consulenza e che hanno filiali operative nei

Paesi di interesse.

Il portafoglio dei servizi dell’area di “Consulenza alle imprese” non è limitato alle tipologie di

consulenza sopra descritte. Centro Reach può infatti fornire servizi ad hoc e calibrati sulle specifiche

esigenze del cliente.

Per maggiori informazioni, si invita a contattare:

Stefano Arpisella

Tel.: 02 87245.910

E-mail: s.arpisella@centroreach.it

mailto:s.arpisella@centroreach.it
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2. FORMAZIONE

La formazione rappresenta per Centro Reach un’area assolutamente strategica: essere informati,

analizzare, valutare e decidere nei confronti della legislazione è il flusso sequenziale per il successo

delle aziende. In generale, i docenti appartengono allo «staff dei professionisti» o alla «Rete degli

esperti» di Centro Reach, ma possono essere previste anche lezioni/testimonianze di manager delle

aziende. Chi partecipa ai nostri corsi riceve anticipatamente le presentazioni dei docenti ed

eventuale altro materiale didattico; un attestato di partecipazione viene inoltre rilasciato al termine

del percorso formativo. Al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti, i corsi di formazione

di Centro Reach sono strutturati su 2 diverse tipologie:

CORSI A CATALOGO

Sono organizzati presso la sede di Centro Reach, oppure in modalità webinar. Sono programmati in

base all'evoluzione della normativa e, pertanto, il catalogo dei nostri corsi viene aggiornato su base

semestrale.

CORSI «ON DEMAND»

Sono organizzati presso le aziende o le istituzioni interessate, oppure in modalità webinar. Le

tematiche affrontate sono le stesse previste nei corsi a catalogo, con la possibilità di rimodulare i

programmi in base alle specifiche esigenze del cliente.

La proposta formativa di Centro Reach si sviluppa principalmente su questi argomenti:

Regolamento REACH

Regolamento CLP

Schede di dati di sicurezza

Legislazione su Biocidi e PMC

Legislazione sui Detergenti

Normative sul trasporto di merci pericolosi

Gestione e trasporto dei rifiuti

L’elenco completo dei nostri corsi di formazione è disponibile sul sito: www.centroreach.it

Per maggiori informazioni, si invita a contattare:

Giordana Tamborini

Tel.: 02 87245.905

E-mail: g.tamborini@centroreach.it

http://www.centroreach.it/
mailto:g.tamborini@centroreach.it
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3. GESTIONE REACH

Centro Reach è in grado di supportare i propri clienti nella predisposizione di dossier, in risposta alle

richieste del regolamento REACH. La nostra consulenza copre inoltre la gestione di tutte le attività

propedeutiche a questi processi.

Servizio di registrazione come Lead Registrant

Il servizio copre tutte le fasi di questo complesso processo, che prevede i seguenti step:

• ricerca e valutazione degli studi disponibili per la sostanza e/o per composti similari («approccio

read-across);

• identificazione dei «data gap» e definizione della strategia di testing;

• selezione dei laboratori e monitoraggio degli studi;

• compilazione del fascicolo tecnico nel software IUCLID;

• predispone della relazione sulla sicurezza chimica e degli scenari di esposizione relativi agli usi

identificati della sostanza:

• trasmissione a ECHA del dossier di registrazione

• interfaccia con ECHA per la gestione di eventuali richieste di integrazioni/modifiche al dossier

(es. a seguito del processo di valutazione).

Servizio di co-registrazione

Il servizio comprende l’assistenza ai clienti nel completamento delle seguenti attività:

• identificazione e caratterizzazione analitica della sostanza;

• predisposizione e trasmissione a ECHA del dossier di inquiry;

• richiesta dei costi di accesso al dossier al Lead Registrant / Consorzio di riferimento per la

sostanza;

• valutazione del rispetto delle regole di condivisione dei dati/costi previste dal REACH;

• verifica della documentazione tecnica trasmessa dal Lead Registrant / Consorzio finalizzata alla

preparazione del dossier aziendale, come co-registrante;

• predisposizione e trasmissione a ECHA del dossier di co-registrazione.

Servizio di gestione SIEF e Consorzi

Il processo di registrazione è strettamente collegato all’obbligo di condivisione dei dati tra

registranti, in particolare quelli ottenuti attraverso test su animali vertebrati. In base a quanto

sancito dal regolamento REACH, questo processo deve avvenire in modo equo, trasparente e non

discriminatorio. A tal fine, Centro Reach può promuovere la costituzione di Consorzi o di altre forme

di cooperazione tra aziende, provvedendo anche alla gestione degli aspetti tecnici, amministrativi e

legali.
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Servizio di autorizzazione

Centro Reach è in grado di supportare i propri clienti anche nel complesso iter di Autorizzazione

degli usi di interesse delle sostanze inserite nell'Allegato XIV del REACH. Per tali sostanze, è infatti

obbligatorio trasmettere a ECHA - entro tempistiche ben definite - una domanda di autorizzazione,

affinché si possa continuare a produrle, immetterle sul mercato e utilizzarle in UE. Nella richiesta

che si formula all’autorità, è necessario fornire evidenze sull’adeguato controllo dei rischi correlati

agli usi che si intendono far autorizzare e sull'impatto socio-economico che deriverebbe da

un’eventuale indisponibilità della sostanza, in assenza di valide alternative.

Per maggiori informazioni, si invita a contattare:

Stefano Arpisella

Tel.: 02 87245.910

E-mail: s.arpisella@centroreach.it

mailto:s.arpisella@centroreach.it
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4. GESTIONE BIOCIDI

Centro Reach è in grado di supportare i propri clienti nell’adempimento agli obblighi previsti per i

prodotti biocidi, come disciplinati dal regolamento n. 528/2012 (BPR) e per i presidi medico-

chirurgici (PMC), come disciplinati dal D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998. I servizi di questa area

comprendono la predisposizione dei dossier di autorizzazione di biocidi (in funzione della

progressiva approvazione delle sostanze attive) e della documentazione necessaria alla produzione

e immissione in commercio di PMC. Si tratta di attività spesso molto onerose, ragione per cui Centro

Reach agevola l’aggregazione di aziende in task force finalizzate alla predisposizione di dossier

congiunti per prodotti analoghi o similari. La società fornisce inoltre assistenza, sia legale che

tecnica, per l’inclusione di sostanze attive nella lista dell’articolo 95, in conformità a quanto disposto

dal regolamento BPR. Per l’erogazione della consulenza in materia di biocidi/PMC, Centro Reach ha

costituito un network di esperti con competenze scientifiche e regolatorie, inclusa una rete di

laboratori specializzati nelle attività di testing previste per l’autorizzazione di queste tipologie di

prodotti.

Per maggiori informazioni, si invita a contattare:

Rachele Napolitano

Tel.: 02 87245.902

E-mail: r.napolitano@centroreach.it

LA NEWSLETTER

Sul nostro sito (www.centroreach.it) è disponibile la «Newsletter Centro Reach», contenente notizie,

informazioni ed aggiornamenti normativi, nonché indicazioni sui servizi messi a disposizione dalla

società a supporto delle aziende. La newsletter è pubblicata con scadenza mensile (10 edizioni

all’anno).

mailto:r.napolitano@centroreach.it
http://www.centroreach.it/
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LO STAFF DEI PROFESSIONISTI

Centro Reach ha un team di professionisti con competenze scientifiche ed esperienza pluriennale in

ambito regolatorio.

Cristiana GABURRI

E’ laureata in Chimica. Ha lavorato nell'industria chimica e farmaceutica in Italia,

Germania, Francia e Belgio. Ha lavorato al Cefic (European Chemical Industry Council)

dove è tuttora componente del Program Council Product Stewardship. E’ anche

Direttore Centrale Tecnico Scientifico di Federchimica.

Stefano ARPISELLA

È laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. E’ stato Responsabile dell’Ufficio

Sicurezza Prodotti Progetti Chimici della Direzione Tecnico Scientifica di Federchimica.

Gestisce i REACH-CLP audit e i servizi di assistenza continuativa. È componente del BIAC

Chemical Committee dell’OECD e Chemical Legislation Management Issue Team” del

Cefic.

Giordana TAMBORINI

Laureata in Chimica Industriale. Ha esperienza sulle normative relative alla Sicurezza

Prodotti e, in particolare, sui regolamenti REACH e CLP. Per la società, supporta i clienti

alla stesura dei dossier tecnici, utilizzando gli specifici strumenti informatici previsti dal

regolamento (IUCLID, CHESAR e REACH-IT).

Rachele NAPOLITANO

Laureata in Biologia. Ha conseguito un Master sul regolamento REACH. Per la società,

supporta i clienti nella redazione e nella revisione di schede di sicurezza;

nell’adempimento agli obblighi previsti dal regolamento CLP; nell’ottenimento delle

autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti biocidi, ai sensi del Regolamento

528/2012 e del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998.

Filippo LOTTO

Laureato in Scienza dei Materiali, ha operato come Consulente ADR e RSPP in Imprese

logistiche Nazionali e Internazionali anche in regime di applicazione Normativa Seveso.

E’ Consulente Sicurezza Trasporti (DGSA) per l’ADR/RID (strada/ferrovia) ai sensi del D.

Lgs. n. 40/2000 e D. Lgs. n. 35/2010 e Certificato ICAO Cat.1.
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LA RETE PROFESSIONALE E SCIENTIFICA

Il successo dei servizi di Centro Reach si basa sulla presenza nel territorio dei suoi soci e su una rete

professionale e scientifica consolidata nel corso degli anni. Nell’ambito della propria attività

consulenziale, lo staff della società può infatti essere affiancato da un pool di esperti di riconosciuta

competenza. La rete degli esperti di Centro Reach è strutturata su 4 tipologie di professionalità:

Esperti Regulatory Affairs

❑ Alvaro Casati, libero professionista

❑ Piergiorgio Dalzero, consulente Assocasa

❑ Ralf Knauf, consulente Centro Reach

❑ Renato Mari, consulente Centro Reach

Esperti di Risk Assessment

❑ Emilio Benfenati, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

❑ Angelo Girella, libero professionista

❑ Lucia Mastacchini, WasteandChemicals

Esperti Legali

❑ Anna Guardavilla, libero professionista

❑ Giovanna Landi, Landilex

❑ Claudio Mereu, Fieldfisher

Esperti Amministrativi

❑ Stefano Vergani, libero professionista

Un ulteriore, importante contributo al mantenimento degli elevati standard qualitativi dei servizi

erogati da Centro Reach viene fornito dalle competenze e dalle professionalità dei funzionari della

controllante Federchimica, di cui la società si avvale per assicurare il costante aggiornamento delle

disposizioni legislative, in particolare nelle Aree Sicurezza Prodotti e Igiene industriale, Logistica e

Ambiente e Territorio.
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GLI ACCORDI E LE ALLEANZE

Centro Reach ha instaurato rapporti di collaborazione con importanti società e istituzioni nazionali

ed internazionali operanti nell’ambito della consulenza tecnica, normativa e legale, quali:

❑ Associazione Onlus Ambiente e Lavoro,

❑ Assolombarda Servizi

❑ Certiquality

❑ Confindustria Veneto SIAV

❑ Cosmetica Italia Servizi

❑ Fieldfisher

❑ Fondazione Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

❑ Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’Industria

❑ Intertek Italia

❑ PVC Forum Italia

❑ Sviluppo Servizi Gomma

❑ Team Mastery

❑ Unichim

❑ WasteandChemicals
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THE COMPANY

Centro Reach S.r.l. is a limited liability company established on February 2007 with the aim of

supporting chemical companies (manufacturers, importers and formulators) and downstream users

to implement and manage the Regulatory Affairs area. Company's services cover a wide range of

chemicals legislation, e.g.: REACH, CLP, Biocides, Detergents, Food Contact Materials and Transport

of Dangerous Goods. The assistance provided by Centro Reach is particularly oriented towards

small and medium-sized enterprises.

1. Company Consultancy:

❑ REACH and CLP audit

❑ REACH and CLP helpdesk

❑ SDS (safety data sheet) service

❑ C&L (CLP) notification

❑ Notification of hazardous mixtures to poison centres

❑ SCIP database notification

❑ DGSA (Dangerous Good Safety Adviser) service

❑ REACH like regulations (extra EU)

... and other services on chemical legislations

2. Training

❑ REACH and CLP regulation

❑ Safety data sheets

❑ Legislation on Biocides

❑ Legislation on Detergents

❑ Regulations on the transport of dangerous goods

... and other courses on chemical legislations

3. REACH management

❑ Registration process

❑ Data sharing & Consortia

❑ Application for Authorisation

... and other services on REACH requirements

4. Biocides management

❑ Application for authorisation of biocides

❑ Inclusion of active substances in article 95 list

... and other services on BPR/national legislation requirement

Centro Reach S.r.l.

Via Giovanni da Procida, 11 

20149 Milan, Italy

inforeach@centroreach.it

www.centroreach.it

mailto:inforeach@centroreach.it
http://www.centroreach.it/


Per ulteriori informazioni,

si invita a contattare:

Elena Bevilacqua

Centro Reach S.r.l.

Via Giovanni da Procida, 11

20149 Milano

Tel. 02/87245.901

Fax 02/34565.631

inforeach@centroreach.it

www.centroreach.it


