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QUESTIONARIO REACH PER LA FILIERA DEL LEGNO   

PROVINCIA _________________________ 

 

1-Mercato di riferimento della ditta:  
 

Nazionale     

Comunitario     

Internazionale    
 

2-Tipologia della ditta : 

   Micro 
Piccola  
Media   
 
Micro: <10 dipendenti e ≤2 milioni di euro di fatturato annuale  
Piccola: <50 dipendenti e ≤10 milioni di euro di fatturato annuale  
Media: <250 dipendenti e ≤50 milioni di euro di fatturato annuale  
 (Piccola, Media, Micro definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE). 

 

3-Tipologia attività : 

    Produzione Mobili  
Produzione semilavorati 
Produzione componenti per mobili 
Altro____________  
 

4-Esiste all’interno dell’azienda una persona che segue le tematiche connesse al 
Regolamento REACH*, e se si chi è? 
 

    Referente REACH 

Consulente esterno 

Datore di lavoro  

Servizio di prevenzione e protezione (RSPP o ASPP) 

Commercialista 

Ufficio vendite /acquisti 

Nessuno 

Altro _______ 
 
* regolamento sull’utilizzo delle sostanze chimiche/miscele nella produzione  

 

5-Attività svolte dall’azienda:  (sono possibili risposte multiple) 

Produzione di oggetti (semilavorati,mobili ,sedie ecc) , beni, prodotti finiti  (definiti articoli)   

Utilizzatori di sostanze (elemento chimico e suoi composti allo stato naturale o ottenuti per 

mezzo di un processo di fabbricazione), miscele (es:vernici ,colle adesivi ecc.) nel ciclo produttivo 

(definiti utilizzatori a valle)   

Produzione di sostanze (elemento chimico e suoi composti allo stato naturale o ottenuti per 

mezzo di un processo di fabbricazione) 

Importazione di sostanze o miscele o  oggetti, beni, prodotti finiti, o semilavorati (articoli)  



 

 

Preparazione miscele (es:vernici ,colle adesivi ecc.) da immettere sul mercato  

Riempimento e trasferimento di sostanze o miscele da un contenitore all’altro (re-imballaggio) 

e re-etichettatura senza fabbricare, preparare o utilizzare direttamente  

Distribuzione e rivendita: immagazzinamento e immissione sul mercato di sostanze o miscele    

Altro: _________________________________ 

  

6-Ruolo della ditta rispetto all’applicazione del REACH (sono possibili risposte multiple):  

 

Produttore di articoli (oggetti, beni, prodotti finiti o 
semilavorati) 

si  no  

Utilizzatore a valle di sostanze e/o miscele industriale e/o 
professionale (non formulatore) 

si  no  

Fabbricante di sostanze si  no  

Importatore di sostanze/miscele * si  no  

Importatore di articoli (oggetti, beni, prodotti finiti o 
semilavorati) 

si  no  

Produttore di miscele (considerato utilizzatore a valle di 
sostanze - formulatore) 

si  no  

Distributore di sostanze e/o miscele si  no  

Riempitori / Re- etichettatori si  no  

Rappresentante esclusivo (**) si  no  

Altro (Specificare)  

 

* da intendersi importazione da paesi extra Unione Europea e Norvegia, Islanda Liechtenstein 

**una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità Europea che adempie agli obblighi REACH che 
spettano agli importatori. 

 
7-E’ stato verificato se tutte le sostanze, in quanto tali o in miscela, che vengono fornite 
all’azienda sono  state registrate o preregistrate (dal fabbricante o importatore della 
sostanza) ?                                                                                                                                      
 

si      

no   

non noto      
 
8-L'azienda, per le sostanze o miscele pericolose, è in possesso delle schede dati di 
sicurezza (SDS), messe a disposizione dal fornitore ?  
 

si      

si solo in parte   

no      
 
9-La loro messa a disposizione avviene:  
 
Su carta  
In forma elettronica (pdf allegato)  
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Con invio di un collegamento diretto alla singola scheda dati di sicurezza SDS attraverso link 
web specifico .  

Altro _____________ 
 

10-Le  schede dati di sicurezza (SDS) per le sostanze o miscele pericolose sono state 
aggiornate  di recente (dopo giugno 2015) ? 
 

si  

si solo in parte     

no  
 

10-bis Se si, le stesse vengono utilizzate nella valutazione del rischio chimico? 

si      

no  
   

11-L’uso che viene fatto in azienda delle sostanze o miscele pericolose è coerente con 
quello descritto nel punto 1.2 “usi identificati” delle schede dati di sicurezza (SDS)? 
 

si  

no       

non verificato  
 

12-Le schede dati di sicurezza (SDS) delle sostanze e/o miscele fornite all’azienda 
contengono in allegato gli “scenari di esposizione”? 
 

si  

no       

non verificato  
 
 
13- L’azienda produttrice/importatrice di articoli (oggetti, beni, prodotti finiti e semilavorati) 
ha chiesto informazioni, ai propri fornitori di materiali, sulla presenza negli stessi, delle 
sostanze SVHC (sostanze estremamente pericolose) elencate nella Candidate List: 
 

si  

si solo in parte 

no 

non conosco il tema 
 
14-L'azienda si è dotata di un sistema di archiviazione (per almeno 10 anni) della 
documentazione REACH?  
 

si  

no    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione riservata ai Formulatori (produttori di miscele)   
 

 
1-L’impresa dispone di strumenti che rendano possibile la preparazione delle schede di dati 
di sicurezza (SDS) a norma del regolamento REACH e CLP*?  
 
 
si, interni all’azienda  
si, esterni all’azienda  
no  
parzialmente  
 

*CLP - regolamento che si riferisce alla Classificazione/etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e 
loro miscele   

 
 
2-Le schede dati di sicurezza (SDS) sono state redatte secondo il regolamento CE 830/2015 
(integrativo al REACH) e CLP? 
 
si  
no  
parzialmente  
 
 
3-L'azienda fornisce ai suoi clienti le schede di dati di sicurezza?  


su carta  
in forma elettronica (pdf allegato)  
fornitura di un collegamento diretto alla singola scheda dati di sicurezza SDS attraverso link 

web specifico  
no 
altro_____________ 
 
 
4-Nel caso di preparati/miscele pericolose, le stesse sono state notificate all’ archivio dei 
preparati pericolosi gestito dal Istituto Superiore della Sanità. 
 
si 
no 
    parzialmente 
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