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REACH è un regolamento (CE 1907/2006) dell'Unione europea adottato per migliorare la 
protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche. Le 
"sostanze altamente problematiche" (SVHC, Substances of Very High Concerns) sono gestite 
da una parte della direttiva REACH. Le SVHC inserite nell'elenco delle sostanze soggette ad 
autorizzazioni non possono essere immesse nel mercato né utilizzate dopo una determinata 
data di scadenza, a meno che non venga concessa un'autorizzazione per un loro uso 
specifico. L'autorità responsabile dell'attuazione del regolamento REACH è l'ECHA (European 
Chemical Agency), con sede ad Helsinki, in Finlandia. 
 
Che cosa comporta il regolamento REACH per gli utenti dei Test in Cuvetta? 
L'articolo 56 (paragrafo 3) del regolamento REACH prevede l'esenzione dall'autorizzazione 
per le sostanze SVHC utilizzate a scopo di ricerca e sviluppo scientifici. Secondo la Q&A 0585, 
l'uso di una sostanza SVHC presso un cliente rientra in questa esenzione purché il consumo 
sia inferiore a 1 tonnellata all'anno e avvenga in condizioni controllate. 
I clienti possono continuare a utilizzare i Test in Cuvetta senza necessità di richiedere 
l'autorizzazione.  
 
Per maggiori dettagli, consultare la pagina (ultimo aggiornamento verificato il 30 gennaio 
2015): http://www.echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/0585 
 
Il regolamento REACH non pregiudicherà la capacità di HACH LANGE di produrre e fornire 
Test in Cuvetta 
La Commissione dell'Unione Europea ha anche deliberato, nel dicembre 2014, (Q&A1030) 
che anche le operazioni preliminari, come la formulazione o la produzione di reagenti il cui 
uso è coperto da esenzione ai sensi dell'articolo 56 (paragrafo 3), rientrano nella predetta 
esenzione, purché vengano condotte in condizioni controllate e il volume sia inferiore a 1 
tonnellata all'anno. 
Ciò significa che HACH LANGE potrà produrre e consegnare tutti i Test in Cuvetta e i 
reagenti anche dopo la data di scadenza (per es. per il dicromato di potassio contenuto nei 
Test in Cuvetta per COD è il 21 settembre 2017). 
 
Per maggiori dettagli, consultare la pagina (ultimo aggiornamento verificato il 30 gennaio 
2015): http://www.echa.europa.eu/qa-display/-/qadisplay/5s1R/view/ids/1030 
 
Inoltre HACH ha ricevuto la conferma per l’esenzione all’autorizzazione anche dal BAUA di  
Dortmund, autorità tedesca per il REACH. 
 
Per qualsiasi domanda, è possibile contattare Sabine Kater (SDS@hach‐lange.de) del reparto 
European Product Compliance di HACH. 
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