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PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2015 
 

DATI GENERALI DEL PROGETTO 

 

 

 

TITOLO: Interventi rischi sostanze chimiche 

 

 

ENTE PARTNER: Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

 

 

 

NUMERO ID DA PROGRAMMA:  

 

REGIONI COINVOLTE: 

numero:  // 

elenco: // 

 

 

 

DURATA PROGETTO: 12 mesi  

 

COSTO: euro 100.000,00 

 

 

 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO  DEL PROGETTO:  

nominativo: Rosa Draisci  

struttura di appartenenza: Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità 

V.le Regina Elena 299, 00161 Roma, Italia. 

n. tel: 06 49904343 - 49906701       

n. fax: 06 49904347    

E-mail: rosa.draisci@iss.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TITOLO:  Interventi rischi sostanze chimiche 



 25 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 

Nel contesto di attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) 

n.1272/2008 (CLP) in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, 

gli Stati membri sono tenuti ad instaurare un sistema di controlli ufficiali per la verifica del rispetto della 

conformità alle disposizioni della normativa citata come stabilito, rispettivamente, nell’articolo 125 del 

regolamento REACH e nell’articolo 46 del regolamento CLP. 

Con l’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) sono state stabilite le linee di 

indirizzo per sviluppare un armonico sistema di controlli compresa l’attività di monitoraggio con 

campionamenti e analisi. L’accordo prevede la pianificazione dei controlli ufficiali, attraverso l’emanazione 

annuale da parte dell’Autorità competente nazionale del Piano Nazionale di Controllo (PNC) e la 

strutturazione di una rete di laboratori a supporto di detti controlli.  

Il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC), le Regioni e le Province Autonome (PA) e l’autorità 

competente REACH collaborano per l’implementazione della rete dei laboratori e del suo sistema di 

organizzazione. 

La realizzazione di una rete di laboratori che superi la tradizionale competenza territoriale e che sia in 

grado di offrire un’appropriata capacità analitica a livello nazionale, garantendo, anche attraverso centri 

analitici di eccellenza, la qualità del dato analitico, la dinamicità dell’offerta analitica e risparmi economici 

gestionali, risulta indispensabile per l’attuazione di un sistema di controllo qualificato, efficace ed efficiente. 

Allo stato attuale a livello europeo si osserva un forte ritardo nell’utilizzo di strumenti analitici per 

l’attuazione dei piani nazionali di controllo. I controlli analitici per la verifica di conformità ai regolamenti 

REACH e CLP sono ancora condotti in maniera sporadica e senza pianificazione da parte degli organi di 

controllo e spesso vengono attivati esclusivamente in risposta a situazioni di emergenza. Tale situazione 

comporta da un lato un’inadeguata protezione dei consumatori dai rischi connessi a sostanze pericolose in 

quanto tali o presenti in miscele e articoli e dall’altro favorisce situazioni di squilibrio competitivo a favore 

di produttori extra-europei soggetti a minori vincoli sanitari e ambientali.  

In Italia l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) - CSC è stato individuato quale Laboratorio Nazionale di 

Riferimento (LNR) REACH - CLP per la rete dei laboratori di controllo, in base al nuovo Accordo Stato 

Regioni, Rep. Atti n.88 del 7 maggio 2015. 

Il CSC su incarico delle Regioni, Gruppo Tecnico Interregionale REACH-CLP, è stato impegnato a 

partire dal 2012 nello sviluppo ed implementazione della rete nazionale dei laboratori per le attività di 

controllo in materia di prodotti chimici e nella stesura del documento approvato nella seduta della CSR del 

07.05.2015 “Protocollo Tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed 

analisi di sostanze, miscele e articoli, riguardanti il controllo ufficiale” (PTN). Il PTN costituisce il 

documento di riferimento per le attività di controllo della rete nazionale dei laboratori. Tale documento 

nasce dall’esigenza di definire criteri tecnico-scientifici e modalità operative comuni per l’esecuzione dei 

controlli analitici ai fini di una attuazione armonizzata dei Regolamenti REACH/CLP. 

Attualmente risulta indispensabile avviare la sperimentazione della rete interregionale dei laboratori al 

fine di raggiungere gli obiettivi di controllo analitico definiti nei piani nazionali di controllo 2015 - 2016. 

La rete dei laboratori dovrà supportare infatti le seguenti tipologie di attività analitiche: a) controlli 

analitici per la verifica della conformità alle restrizioni dell’Allegato XVII del REACH; b) controlli  

derivanti dai progetti armonizzati dell’ECHA; c) controlli individuati sulla base di specifiche necessità di 

carattere nazionale o regionale; d) monitoraggi e studi analitici promossi da ECHA (pilot project); e) 

controlli derivanti da eventuali allerte nazionali ed europee.  

In tale contesto il CSC svolge attività di ricerca sperimentale per indirizzare i laboratori alla selezione e 

allo sviluppo di metodi di prova affidabili e idonei ai controlli e predisposizione di linee guida per la 

validazione dei metodi e la stima dell’incertezza di misura anche per l’armonizzazione dei criteri di 

controllo sia a livello nazionale che a livello europeo. 
 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

Sulla base di quanto rappresentato e ai fini dell’attuazione dei Piani nazionali di controllo, emerge la 

necessità di avviare la sperimentazione della rete dei laboratori e proseguire le attività del CSC di 

coordinamento e supporto tecnico-scientifico della rete dei laboratori. In particolare le soluzioni che si 

propongono, prevedono le attività di seguito elencate: 

· identificazione delle sostanze di interesse per la programmazione dei controlli a livello nazionale per il 

2016; 

· raccolta dei metodi di prova applicabili al controllo delle sostanze nei prodotti/matrici/materiali che 

ricadono nel campo di applicazione dei regolamenti REACH e CLP, in particolare per le restrizioni 

REACH; 
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· selezione dei metodi di prova in funzione della disponibilità delle seguenti tipologie di metodi: metodi di 

riferimento di cui all’allegato XVII del regolamento REACH, ovvero, in mancanza di questi, metodi 

normati, emanati da un organismo di normazione internazionale, europeo o nazionale (ISO, CEN, UNI), 

ovvero, metodi pubblicati da organizzazioni tecniche rinomate oppure metodi sviluppati o adottati sulla 

base delle conoscenze scientifiche purché validati in conformità a protocolli scientifici riconosciuti a 

livello internazionale; 

· raccomandazione dei metodi di prova selezionati ai laboratori di controllo e all’Autorità Competente 

REACH – CLP per i controlli sui prodotti contenenti le sostanze estremamente preoccupanti e considerate 

prioritarie; 

· elaborazione del Piano di Controllo Analitico (PCA) a livello nazionale per la programmazione delle 

attività di campionamento da parte degli Organi di controllo centrali e regionali  e delle attività di prova 

dei laboratori ufficiali. Il Piano definisce le attività di campionamento e di prova, la tipologia delle matrici, 

i parametri da ricercare, i metodi di prova e le relative tecniche analitiche e i laboratori di controllo 

ufficiale e/o centri analitici di eccellenza interregionali/nazionali in grado di eseguire le analisi. 

· sviluppo e validazione di nuovi metodi di prova laddove non siano disponibili metodi idonei al controllo 

di specifiche sostanze nelle matrici/prodotti indicati nei piani annuali. Saranno sviluppate metodologie 

innovative basate sulle tecniche LC-MS/MS e/o GC-MS per lo studio di specifiche sostanze nelle matrici 

che ricadono negli scopi del regolamento REACH, con particolare riferimento alle sostanze organiche e 

alle sostanze di interesse prioritario per le possibili ricadute sulla salute umana e l’ambiente, quali gli 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) negli pneumatici e i Composti Organici Volatili (COV) in miscele;  

· trasferimento dei metodi e delle relative procedure di campionamento e analisi ai laboratori della rete; 

· organizzazione di almeno un circuito interlaboratorio per le ricerche sopra riportate e follow up dei 

risultati; 

· elaborazione di linee guida in materia di qualità dei dati, con particolare riferimento agli aspetti tecnico-

scientifici correlati alla stima dell’incertezza di misura e alla valutazione dei risultati associati 

all’incertezza di misura rispetto ai limiti.  
 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Il CSC possiede le competenze necessarie per il coordinamento della rete dei laboratori e per lo 

svolgimento delle attività tecnico-scientifiche a supporto dei laboratori coinvolti nel controllo ufficiale, 

come evidenziato dalle attività svolte negli anni precedenti, nel medesimo ruolo, in altri settori del controllo 

ufficiale, che danno garanzia di fattibilità del progetto. Il laboratorio del CSC è dotato di apparecchiature 

idonee e specializzato nello sviluppo di metodi di conferma in LC-MS/MS e GC-MS per la ricerca di 

sostanze in matrici complesse. Il progetto dà continuità alle attività sperimentali già svolte su richiesta 

dell’Autorità Competente e alle attività di sorveglianza svolte dalle Regioni e dalle Province autonome. 

Il progetto si propone di implementare la rete dei laboratori su territorio nazionale per l’attuazione dei 

regolamenti REACH e CLP attraverso l’avvio sistematico delle attività di controllo analitico fino ad oggi 

effettuate in maniera sporadica e senza pianificazione da parte delle Regioni e degli organi di controllo.  

Elementi di criticità nell’effettuazione dei controlli analitici potrebbero derivare dalla complessità e 

variabilità delle matrici/analiti da ricercare e dalla mancata disponibilità di metodi ufficiali o normati per il 

controllo delle restrizioni REACH. Ciò richiederà l’organizzazione da parte del CSC in collaborazione con 

le Regioni e le PA, di circuiti interlaboratorio finalizzati alla validazione di nuovi metodi di prova sviluppati 

nell’ambito delle attività della rete dei laboratori, quali ad esempio solventi organici (benzene, toluene e 

cloroformio) in adesivi e vernici.  
 

Bibliografia 
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006  

- Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008  

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli 

ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 

(REACH) - Rep. Atti n. 181/CSR 

- Accordo, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il Protocollo tecnico 

nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il 

controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all’allegato A, paragrafo 10, dell’accordo Stato-Regioni del 29 

ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell’ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento 

(CE) 1272/2008 (CLP) - Rep. Atti n.88 del 7 maggio 2015. 

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
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OBIETTIVO GENERALE: L’obiettivo generale del presente progetto è l’attuazione e l’ottimizzazione 

dei piani nazionali di controllo in materia di prodotti chimici in conformità a quanto disposto dai 

regolamenti REACH e CLP, attraverso l’implementazione della rete dei laboratori, in linea con quanto 

proposto nel nuovo Accordo Stato Regioni, n.88 del 7 maggio 2015. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1:  
Elaborazione del Piano di Controllo Analitico (PCA) 2016 a livello nazionale con la programmazione delle 

attività di campionamento da parte degli Organi di controllo e delle attività di prova dei laboratori di 

controllo.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
Armonizzazione dei criteri tecnico-scientifici e delle modalità operative per l’esecuzione dei controlli 

analitici con l’intervento della rete nazionale dei laboratori (ARPA e altri Laboratori ufficiali). 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 

Diffusione dei criteri per l’assicurazione della qualità del dato analitico a livello nazionale e presso l’ECHA. 

 

 

 

 
CAPO PROGETTO: Rosa DRAISCI 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Istituto Superiore di Sanità, 

Centro Nazionale Sostanze 

Chimiche 

 

Dott.ssa Rosa Draisci Coordinamento delle attività del 

progetto, Preparazione di rapporti 

intermedi e finali. 

Dott. Luca Palleschi,  

Dott.ssa Carolina Ferranti,  

Dott. Marco Famele,  

Dott. Carmelo Abenavoli 

 Identificazione delle sostanze 

pericolose prioritarie; 

Selezione dei metodi di prova; 

Sviluppo di metodi di prova in 

spettrometria di massa-massa e 

ricerca delle sostanze; 

Organizzazione del controllo di 

qualità esterno e follow-up dei 

risultati; 

Elaborazione di linee guida in 

materia di qualità dei dati. 
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PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

 

Attuazione ed ottimizzazione del Piani nazionale di controllo in materia di 

prodotti chimici in conformità a quanto disposto dai regolamenti REACH e 

CLP, attraverso l’implementazione della rete dei laboratori, in linea con quanto 

definito nel nuovo Accordo Stato Regioni, n.88 del 7 maggio 2015. 

Indicatore/i di risultato 

· Definizione dei criteri e delle procedure di campionamento ed analisi per 

l’effettuazione dei controlli, con particolare riferimento a quelli ritenuti 

prioritari per l’anno in corso; 

· Definizione dei criteri per la qualificazione dei laboratori della rete; 

· Definizione dei criteri per garantire la qualità dei risultati analitici prodotti e 

l’interpretazione dei risultati. 

Standard di risultato 

· Elaborazione del Piani di Controllo analitico; 

· Elaborazione di protocolli per le attività di campionamento e analisi; 

· Elaborazione di protocolli per la gestione dei dati del circuito 

interlaboratorio; 

· Elaborazione di linee guida in materia di sistemi di stima dell’incertezza di 

misura per l’assicurazione di qualità dei dati 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Elaborazione del Piano di Controllo Analitico (PCA) 2016 a livello nazionale 

per la programmazione delle attività di campionamento da parte degli Organi 

di controllo e delle attività di prova dei laboratori di controllo.  

Indicatore/i di risultato 

· Definizione di un elenco di sostanze prioritarie ed estremamente 

preoccupanti ai fini della programmazione dei controlli da parte dei 

laboratori nazionali (attività 1); 

· Identificazione dei metodi di prova idonei all’uso per la determinazione delle 

sostanze di cui al punto precedente, e valutazione delle caratteristiche di 

performance dei metodi selezionati (attività 2). 

Standard di risultato 
· Elaborazione del Piano di Controllo Analitico (PCA) 2016 per la 

programmazione dei controlli da eseguirsi a livello nazionale. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Armonizzazione dei criteri tecnico-scientifici e delle modalità operative per 

l’esecuzione dei controlli analitici con l’intervento della rete nazionale dei 

laboratori (ARPA e altri Laboratori ufficiali). 

Indicatore/i di risultato 

· Sviluppo di metodi di conferma in GC-MS (attività 1); 

· Protocollo e report di validazione dei metodi di conferma in GC-MS (attività 

2); 

· Circuito interlaboratorio organizzato con i laboratori della rete nazionale 

(attività 3). 

Standard di risultato 

· Armonizzazione ed ottimizzazione delle procedure analitiche per le attività 

di controllo anche attraverso il trasferimento dei metodi e delle relative 

procedure di campionamento e analisi ai laboratori della rete; 

· Report dei risultati del circuito interlaboratorio e qualificazione dei 

laboratori della rete. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Diffusione dei criteri per l’assicurazione della qualità del dato analitico a 

livello nazionale e presso l’ECHA. 

Indicatore/i di risultato 
· Definizione dei criteri per l’assicurazione della qualità dei risultati analitici 

(attività 1). 

Standard di risultato 
· Pubblicazioni di linee guida in materia di assicurazione della qualità dei 

risultati analitici. 



CRONOGRAMMA  

 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O
b

ie
tt

iv
o
 

 s
p

ec
if

ic
o
 1

 Attività 

1 
X X           

Attività 

2 
 X X          

O
b

ie
tt

iv
o
  

sp
ec

if
ic

o
 2

 

Attività 

1 
  X X X X X      

Attività 

2 
      X X     

Attività 

3 
       X X X   

O
b

ie
tt

iv
o
 

sp
ec

if
ic

o
 3

 

Attività 

1 
         X X X 

 

 

Rendicontazione 



PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- 

- 

- n.1 contratto da ricercatore a tempo 

determinato per circa 12 mesi 

- n.1 contratto da ricercatore a tempo 

determinato per circa 2 mesi 

 

- n.1 borsa di studio per 12 mesi 

 

80.000,00 

Beni e servizi 

- 

- 

 

- Materiali di consumo per analisi e 

pubblicazioni 
10.000,00 

Missioni 

- 

- 

  

Incontri/Eventi formativi 

- 

- 

- 

- 
- 

Spese generali 

- 

- 

- 
10.000,00 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 80.000,00 

Beni e servizi 
10.000,00 

Missioni  

Spese generali 
10.000,00 

……………. 
 

Totale 100.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


