
Tra i principali atti legislativi del settore chimico a cui SO.G.I.S. deve attenersi sono: 
 - il Regolamento 1907/2006/EC (REACH)
 - il Regolamento 1272/2008/EC (CLP)

REACH - Regolamento Europeo che tratta della Registrazione, valutazione, autorizzazione 
delle sostanze chimiche

Il “REACH” è il Regolamento Europeo che tratta della Registrazione, valutazione, 
autorizzazione delle sostanze chimiche. È entrato in vigore il 1° Giugno 2007 e 
rappresenta un aggiornamento e un miglioramento della legislazione già in vigore nella 
Comunità Europea sulle sostanze chimiche.

La scopo principale del REACH è la tutela della salute umana e dell’ambiente in relazione 
al rischio chimico. Il Regolamento intende promuovere metodi di analisi alternativi e la 
libera circolazione delle merci sul mercato interno.
SO.G.I.S. ha partecipato attivamente all’implementazione del Regolamento REACH �n dal 
2003, collaborando con le associazioni di settore, sia in Italia che all’estero, al �ne di 
esentare molte sostanze oleochimiche, che non presentano alcun rischio, dall’obbligo di 
registrazione e di stabilire regole precise per l’implementazione della Norma.

SO.G.I.S. ha provveduto a mettere in atto tutte le azioni necessarie per garantire la 
conformità al Regolamento REACH, al �ne di soddisfare i requisiti di legge e controllare 
sistematicamente che tutti i suoi fornitori siano in regola.

SO.G.I.S. ha inoltre assolto gli obblighi di registrazione del 2010, 2013 e 2018 nei tempi 
previsti, chiedendo ai propri clienti di comunicare la destinazione d’uso. In questo modo 
la registrazione è considerata valida per qualunque applicazione richiesta.

SO.G.I.S. è membro dei seguenti consorzi:
–       Fatty Esters Umbrella Consortium
–       EBS Consortium
–       Aluminium Fatty Acids Salts Consortium
–       Zinc Salts of Fatty Acids REACH Consortium

CLP - Regolamento 1272/2008/EC

CLP è il Regolamento 1272/2008/EC, relativo alla classi�cazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

È un sistema armonizzato di criteri di classi�cazione e etichettatura ed è la trasposizione del 
GHS ONU.
Si applica alla produzione e all’uso delle sostanze chimiche e delle miscele, senza limite di 
quantità prodotte per anno. Non si applica al trasporto di merci pericolose, ma assicura la 
consistenza con questo.

Dal 2010, SO.G.I.S. ha sempre assolto gli obblighi di noti�ca previsti da questo Regolamento e, pur non 
avendone l’obbligo, per quasi tutti i prodotti, che non sono classi�cati, ha predisposto tutte le 
Informazioni di Sicurezza nel formato richiesto per le Schede di Sicurezza dal Regolamento 
2006/1907/EC.
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