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Questa è la sintesi della parte di nostro interesse: 

 

Risultati 

Le autorità nazionali di contrasto nei 29 paesi partecipanti hanno ispezionato un 

totale di 5 730 prodotti di cui: 323 (6 %) erano sostanze, 4 631 (81 %) erano 

miscele e 776 (13 %) erano articoli. 

Su 2 629 prodotti controllati per le restrizioni REACH, 2 042 (78 %) non erano 

conformi. 

Su 1 153 prodotti verificati in base agli obblighi del BPR, 891 (77 %) non erano 

conformi con le condizioni previste per la pubblicità ai sensi dell'articolo 72 e la 

vendita illegale di biocidi. 

Su 2 752 prodotti che sono stati controllati per gli obblighi pubblicitari ai sensi del 

CLP articolo 48, 2 065 (75 %) non è risultato conforme. È stato segnalato un tasso di 

non conformità del 5 % in merito agli obblighi di fornitura delle schede di dati di 

sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del REACH. 

In molti Stati membri, i prodotti controllati sono stati quelli per i quali si presumeva 

che il rischio fosse elevato, e quindi sono stati presi di mira quelli con il rischio più 

elevato (approccio basato sul rischio), che potrebbe aver contribuito a un tasso di 

non conformità superiore al previsto per la maggior parte obblighi esaminati nel 

progetto. 

Il mancato rispetto delle restrizioni sulle sostanze/miscele è stato del 95 % e del 25 

% per le restrizioni di cui agli articoli specifici. Il tasso più basso per gli articoli 

potrebbe essere spiegato dalla difficoltà che gli ispettori potrebbero aver dovuto 

affrontare nel determinare la non conformità per gli articoli valutando 



informazioni fornite sul sito Web, poiché spesso è necessario eseguire analisi 

chimiche per rilevare le non conformità. 

Le sostanze CMR limitate alle voci 28-30 dell'allegato XVII del regolamento REACH 

avevano un livello elevato di non conformità (99 %). Queste sostanze possono 

essere vendute solo a professionisti, ma si è scoperto che sono stati offerti al 

pubblico in generale. 

Si è notato un miglioramento nel rispetto dell'articolo 48, paragrafo 2, del 

regolamento CLP (informazioni sulle proprietà pericolose di un prodotto chimico 

nella vendita online), rispetto al precedente progetto pilota del forum sulle vendite 

su Internet (progetto pilota del forum sul regolamento CLP incentrato su 

controllo delle vendite su Internet) in cui è stato verificato solo l'articolo 48, 

paragrafo 2 (54 % di non conformità rilevata in REF-8 rispetto all'82 % del progetto 

precedente). 


