Opzione 2: Registri la sostanza ai
sensi del REACH britannico, mediante
un’entità con sede nel Regno Unito
Prima dell’uscita del Regno Unito dall’UE:
I fabbricanti, i responsabili della formulazione e
i rappresentanti esclusivi dell’UE/SEE possono
trasferire le registrazioni effettuate ai sensi del
REACH comunitario ad un rappresentante
esclusivo con sede nel Regno Unito o ad
un’affiliata britannica importatrice (che
potrebbe quindi rifornire i tuoi clienti britannici).
Le registrazioni detenute da entità con sede nel
Regno Unito prima di un’uscita “senza accordo”
saranno trasferite nel sistema REACH britannico
nel momento in cui il Regno Unito uscirà dall’UE.
Questo processo è noto come “grandfathering”
(mantenimento dei diritti acquisiti). Consulta il
sito web dell’HSE per informazioni sulle azioni
che le entità con sede nel Regno Unito dovranno
intraprendere per trarre vantaggio dal cosiddetto
“grandfathering”.
Prima di trasferire una registrazione, devi
considerare l’impatto di tale trasferimento sulle
tue operazioni nell’UE/SEE e sulla tua capacità
di accedere al mercato dell’UE/SEE.
Dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE:

Preparati
per la
Brexit

Puoi scegliere di registrare la sostanza ai
sensi del REACH britannico attraverso un
rappresentante esclusivo con sede nel Regno
Unito o un’affiliata britannica importatrice (che
potrebbe quindi rifornire i tuoi clienti britannici).
Se la tua entità con sede nel Regno Unito registra
la sostanza entro due anni dall’uscita del Regno
Unito dall’UE, i tuoi clienti britannici esistenti
potrebbero non avere alcun obbligo ai sensi del
REACH britannico oltre a quello di notificare
l’importazione all’Agenzia britannica (HSE) entro
180 giorni dall’uscita del Regno Unito dall’UE.
Se la tua entità con sede nel Regno Unito
completa la registrazione ai sensi del REACH
britannico entro 180 giorni dall’uscita del
Regno Unito dall’UE, ciò potrebbe sollevare
i tuoi clienti britannici esistenti dall’obbligo di
notificare l’HSE entro 180 giorni.
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Preparati per la Brexit
su gov.uk/brexit

AZIENDE CHE
UTILIZZANO
SOSTANZE
CHIMICHE

Preparati subito
per i regolamenti
britannici sulle
sostanze chimiche
dopo la Brexit
Linee guida sul REACH britannico per gli
esportatori dell’UE/SEE nel Regno Unito
in caso di Brexit senza accordo

Scopri come prepararti
e dove registrarti su
gov.uk/brexit-chemicals
Get ready for Brexit
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Cosa devi sapere
Il Regno Unito uscirà dall’Unione Europea il 31
ottobre indipendentemente dalle circostanze.
Il Governo preferirebbe uscire con un accordo
e lavoreremo con energia e determinazione per
ottenere un accordo vantaggioso per entrambe
le parti.

Dove puoi
trovare maggiori
informazioni
Per maggiori informazioni, consulta le linee
guida complete online sulla Brexit:
• Linee guida del Defra sui regolamenti
REACH: Ricerca regolamenti REACH su
gov.uk/brexit
• Linee guida del BEIS sul settore delle
sostanze chimiche: Ricerca Brexit settore
delle sostanze chimiche su gov.uk/brexit
• Linee guida dell’HSE (agenzia di
regolamentazione del Regno Unito). Visita il
sito hse.gov.uk/brexit/reach
• Linee guida dell’ECHA (agenzia di
regolamentazione dell’UE) sulla Brexit.
Visita il sito echa.europa.eu/uk-withdrawalfrom-the-eu

Prepara la tua
azienda
Se il Regno Unito esce dall’UE senza accordo,
il ruolo delle società britanniche che ottengono
sostanze e miscele, direttamente o contenute
in articoli, da fornitori dell’UE/SEE, cambierà da
“utilizzatori a valle” ad importatori ai sensi del
REACH britannico.
Tali società avranno quindi l’obbligo di essere
in possesso di una registrazione ai sensi del
REACH britannico in qualità di importatori
(se desiderano continuare a rifornirsi dai
loro fornitori dell’UE/SEE), a meno che il loro
fornitore non scelga di effettuare la registrazione
in conformità con il REACH britannico tramite
un’entità con sede nel Regno Unito.

La registrazione ai
sensi del REACH
britannico può
essere effettuata:
Opzione 1: dall’importatore con sede nel
Regno Unito, oppure
Opzione 2: dall’esportatore tramite un’entità
con sede nel Regno Unito

Opzione 1: Il tuo cliente con sede nel
Regno Unito registra la sostanza ai
sensi del REACH britannico
Se il tuo cliente britannico si riforniva della
sostanza in altri paesi dell’UE/SEE in qualsiasi
momento dal 29 marzo 2017, potrebbe essere in
grado di trarre vantaggio dal sistema di “notifica”
transitorio, per assicurarsi un accesso continuo
al mercato del Regno Unito e mantenere le
supply chain prima che vengano applicati tutti gli
obblighi di registrazione.
Per trarre vantaggio da questa disposizione,
il tuo cliente britannico dovrà completare una
“notifica” entro 180 giorni dall’uscita del Regno
Unito dall’UE.
Se desidera mantenere l’utilizzo della sostanza, il
tuo cliente britannico dovrà registrarla entro due
anni dall’uscita del Regno Unito dall’UE. Questa
sarà classificata come nuova registrazione
e sarà quindi soggetta alle tariffe dovute
all’Agenzia Health and Safety Executive (HSE)
del Regno Unito.
Se il tuo cliente britannico non si riforniva della
sostanza in altri paesi dell’UE/SEE prima dell’uscita
del Regno Unito dall’UE, dovrà registrare la
sostanza presso l’Agenzia del Regno Unito (HSE).
Questa procedura dovrà essere effettuata prima
che tu possa iniziare ad esportargli sostanze.
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