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LA CERTIFICAZIONE REACh

THE REACh CERTIFICATION

PROGETTO ANNETTE - ANalysis NETwork for TExtile
Progetto co-finanziato da Regione Lombardia

Bando per la presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di programmi di sviluppo della competitività L.R. 1/2007



Il Regolamento 1906/2007 (REACh 
- Registration, Evaluation and 
Authorization of Chemicals) è lo 
strumento che l’Unione Europea 
ha introdotto per assicurare una 
corretta e sicura gestione delle 
sostanze chimiche, mediante severe 
procedure di registrazione, valutazione, 
autorizzazione e restrizione. 
La conformità al regolamento coinvolge 
sia i produttori che gli utilizzatori a valle di 
sostanze e formulati, tra i quali gli operatori 
del settore tessile abbigliamento.
I riferimenti principali del Regolamento 
sono l’Allegato XVII, che indica le 
sostanze soggette a restrizione (limiti 
di applicazione e di concentrazione 
ammessi), e l’allegato XIV, che 
elenca le sostanze soggette ad 
autorizzazione (selezionate tra le 
sostanze problematiche presenti nella 
lista SVHC).

Sostanze soggette a restrizione
In ambito tessile, le più note sostanze 
soggette a restrizione sono le ammine 
aromatiche cancerogene rilasciate da 
coloranti azoici, ma ve ne sono altre 
ugualmente critiche quali:
- composti organo stannici (TBT, TPhT, 
DBT, DOT), ossia biocidi e catalizzatori 
di sintesi nella produzione di poliuretani
- ftalati (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, 
DNOP), plasticanti molto utilizzati nel 
PVC (polivinilcloruro) 
- nichel e cadmio, presenti negli 
accessori metallici
- perfluoro ottano solfonati (PFOS), 
idro/oleo repellenti e additivi utilizzati 
nella lavorazione del cuoio
- alcuni ritardanti di fiamma

The Regulations 1906/2007 (REACh 
- Registration, Evaluation and 
Authorization of Chemicals) has been 
introduced by the European Union to 
ensure proper and safe handling of 
chemical substances through strict 
procedures of recording, assessment, 
authorization and restriction.
Compliance with regulations involves 
both producers and downstream 
users of substances and formulations, 
such as operators in the textile-
clothing sector.
The main references of the Regulations 
are Attachment XVII, which indicates 
the substances subject to restriction 
(limits of application and admitted 
concentration), and Attachment XIV, 
which lists the substances subject to 
authorization (selected from among 
the very troublesome substances 
present in the SVHC list).

Substances subject to restriction
In the textile area, besides the 
carcinogenic aromatic ammines 
released by azoic dyes, the most 
critical substances subject to 
restriction are:
- organostannic compounds (TBT, TPhT. 
DBT, DOT), i.e. biocides and catalysers for 
synthesis in the production of polyurethanes
- phthalates (DEHP, DBP, BBP, DINP, 
DIDP, DNOP), i.e. plasticisers widely 
used in PVC (polyvinylchloride)
- nickel and cadmium, present in metal 
accessories
- perfluorooctane sulphonates (PFOS), 
i.e. water/oil repellents and additives in 
processing leather
- a number of flame retardants

Il Regolamento REACh The REACh Regulations



Sostanze soggette ad autorizzazione
Tra le sostanze soggette ad 
autorizzazione (attualmente 73 ma in 
continua crescita) in ambito tessile 
sono particolarmente significativi:
- composti del cromo, utilizzati in alcuni 
processi di concia e tintura
- paraffine clorurate a catena corta, 
utilizzate per trattamenti ignifughi 
- ftalati, per i quali è prevedibile il 
passaggio da regime di restrizione a 
regime di autorizzazione.
Tali sostanze sono oggetto di 
valutazione in quanto cancerogene, 
mutagene e tossiche per il sistema 
riproduttivo, nonché persistenti, 
bioaccumulabili e perturbatrici del 
sistema endocrino.

Il ruolo di Centrocot nella selezione 
delle prove di verifica
Gli obblighi del REACh richiedono 
agli operatori un’attenzione continua, 
anche attraverso l’esecuzione di prove 
analitiche, per verificare l’eventuale 
presenza di sostanze critiche nei 
prodotti commercializzati. 
Dal momento che il continuo 
aggiornamento degli elenchi di 
sostanze in regime di autorizzazione 
o restrizione da parte dell’ECHA, 
l’Agenzia europea per le sostanze 
chimiche, non va di pari passo 
con l’indicazione o pubblicazione 
dei metodi di prova da seguire, è 
indispensabile per le aziende trovare 
un interlocutore non solo competente 
e aggiornato rispetto alla normativa 
ma anche in grado di sviluppare nuovi 
metodi di prova per la determinazione 

Substances subject to authorization
Among the substances subject 
to authorization (currently 73 but 
growing) in the textile sector, the 
following are especially important:
- compounds of chrome used in 
a number of tanning and dyeing 
processes
- short chain chlorinated paraffin used 
for fire retardant treatments
- phthalates, for which it is expectable 
to switch from a regime of restriction 
to a regime of authorization.
These substances are subject 
to evaluation because they are 
cancerogenous, mutagenic and toxic 
for the reproductive system, as well 
as persistent, bioaccumulative and 
endocrine disturbers.

The role of Centrocot in selecting 
tests
The obligations attaching under 
REACh require operators to pay 
attention continuously, also through 
the carrying out of analytical tests 
to verify any presence of the critical 
substances in products sold.
Since the continuing updating of the 
lists of substances under a regime of 
authorization or restriction by ECHA, 
the European agency for chemical 
substances, does not go hand in 
hand with the indication or publication 
of the test methods to be followed, 
it is important for companies to find 
an interlocutor who is competent 
and up-to-date in the matter of 
regulations, and also able to develop 
new methods for detecting these new 

delle nuove sostanze.
E’ questa l’attività prevalente svolta 
da Centrocot nell’ambito del progetto 
Annette, cofinanziato dalla Regione 
Lombardia, che ha avuto lo scopo 
di mettere a punto e validare metodi 
innovativi di prova e di identificazione 
delle caratteristiche nei prodotti tessili.
Centrocot può contare su una 
competenza in ambito analitico 
riconosciuta a livello internazionale: è 
l’unico Istituto a livello italiano in grado 
di rilasciare il marchio Oeko-Tex®  che, 
basandosi su un’analisi tecnica delle 
informazioni sui prodotti e sui risultati 
di prove sperimentali, attesta l’assenza 
di sostanze cancerogene, allergizzanti, 
irritanti e, più in generale, nocive alla 
salute dell’uomo. 
La maggior parte delle sostanze 
soggette a restrizione o autorizzazione 
dal REACh sono previste dal marchio 
Oeko-Tex® e di conseguenza vietate o 
soggette a limiti molto stringenti. 
Il marchio mette dunque le aziende 

substances.
This is the main activity that 
Centrocot performs in the area of 
the Annette project, co-financed by 
the Lombardy Region, and which 
has had the purpose of setting up 
and validating innovative methods to 
test and identify the textile products’ 
features.
Centrocot can indeed count on its 
internationally recognised skills and 
knowledge in the area of analysis: it 
is the only Italian Institute recognised 
by the Oeko-Tex® mark which attests 
the absence of cancerogenous, 
allergenic, irritating and harmful to 
man substances, on the base of 
technical analysis and experimental 
tests.
Most of the substances subject to 
restriction or authorization under 
REACh are foreseen by the Oeko-Tex® 
mark and thus forbidden or subject to 
very strict limits. The mark therefore 
puts textile companies in a position 



tessili in condizioni di vantaggio rispetto 
ai requisiti REACh.

Gli obblighi degli utilizzatori a valle
Dalla data di inserimento di una 
sostanza nell’elenco SVHC, tutti i 
produttori di articoli contenenti tale 
sostanza (se presente in concentrazione 
superiore allo 0,1% in peso) devono 
fornire, al destinatario dell’articolo e al 
consumatore che ne faccia richiesta, le 
informazioni atte a consentire un uso 
sicuro del prodotto (cfr Art. 33 REACh: 

Obbligo di comunicare informazioni sulle 

sostanze presenti negli articoli).

Dal 2011 i produttori o gli importatori 
di articoli sono obbligati a notificare 
all’ECHA se il loro articolo contiene 
una sostanza classificata nell’elenco 
SVHC (se presente in quantitativi 
superiori a 1 tonnellata per produttore 
o importatore all’anno e se contenuta 
in concentrazione superiore allo 0,1% 
in peso).
Gli utilizzatori a valle sono tenuti a 
valutare la sicurezza chimica delle 
sostanze, basandosi innanzitutto 
sulle informazioni comunicate dai loro 
fornitori, e ad adottare provvedimenti 
idonei per la gestione dei rischi. 

Il certificato di conformità al REACh
Per rispondere alle esigenze 
degli operatori tessili (fabbricanti, 
importatori, grossisti, distributori e 
venditori al dettaglio) chiamati ad 
assumersi la responsabilità nei confronti 
dei requisiti REACh, Centrocot ha 
previsto il rilascio di un certificato di 
conformità REACh che attesta la 

of advantage regarding the REACh 
requirements.

Obligations for downstream users
Since a substance is included in 
the SVHC list, all suppliers of items 
containing this substance (if present 
in concentrations greater than 0.1% 
by weight) must provide information 
able to allow safe use of the item by 
the intended user and the consumer 
(cfr Art. 33 REACh: Obligation to notify 

information on substances present in items).

With effect from 2011, producers 
or importers of items must notify 
ECHA of whether the item contains a 
substance classified on the SVHC list 
(if the substance is contained in these 
items in quantities greater than 1 ton 
per producer or importer per year 
and if it is contained in these items in 
concentrations greater than 0.1% by 
weight).
Downstream users must assess the 
chemical safety of the substances, 
basing on the information notified by 
their suppliers, and take measures 
fitting to manage the risks.

The certificate of REACh 
compliance
In order to meet the needs of 
textile operators (manufacturers, 
importers, wholesalers, distributors 
and retailers) who are called upon to 
assume responsibility concerning the 
requirements of REACh, Centrocot 
has foreseen issuing a certificate of 
REACh compliance which attests 
the agreement of the product to the 

rispondenza del prodotto ai requisiti 
applicabili (Allegato XIV e Allegato XVII). 
Tale certificato potrà essere emesso a 
condizioni economiche estremamente 
vantaggiose per i prodotti già certificati 
Oeko-Tex®.

applicable requirements (Attachment 
XIV and Attachment XVII). 
This certificate can be issued at 
extremely favourable costs for 
products that are Oeko-Tex® certified. 


