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I SOCI 

Centro Reach S.r.l. è una Società a responsabilità limitata costituita il 20 febbraio 2007, su iniziativa di 
Federchimica e di Assolombarda. Nel corso dell’anno, si sono aggiunte alla compagine societaria iniziale 
altre 8 Istituzioni, in rappresentanza delle Imprese operanti in ogni settore produttivo nel Paese. 
Attualmente, Centro Reach S.r.l. ha un capitale sociale di € 800.000,00 i.v.- 
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Costituitasi nel 1916, è la federazione nazionale dell‘industria chimica: ad essa aderiscono oltre 1.300 
imprese, per circa 95.000 addetti. La Federazione è organizzata in 16 associazioni di settore, suddivise in 
43 gruppi merceologici. Gli obiettivi di Federchimica sono di favorire il progresso e lo sviluppo 
dell’industria chimica in Italia, tramite: la promozione dello sviluppo sostenibile; la tutela degli interessi 
delle imprese associate nei problemi economico-sociali, sindacali e culturali; l'assistenza diretta alle 
imprese. 

 

  

È l'associazione delle imprese industriali e del terziario dell'area milanese, con circa 6.000 imprese  e più 
di 360.000 addetti. Scopo di Assolombarda è lo sviluppo dell'industria e dell'imprenditorialità sul 
territorio, svolgendo la tutela e la rappresentanza degli interessi delle imprese verso le Istituzioni, la P.A., 
il mondo politico e sindacale e la società in generale; fornendo ai propri associati un servizio di 
informazione e assistenza su gli aspetti strategici e gestionali aziendali; favorendo la collaborazione tra le 
aziende associate. 

 

Fondata nel 1972, è la principale organizzazione rappresentativa delle imprese industriali della regione. 
Rappresenta, per adesione volontaria, oltre 6.000 imprese. Essa rappresenta le esigenze del settore 
industriale verso le Istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e altri componenti della 
società regionale. Le principali aree di intervento sono: sviluppo economico, politica industriale, 
formazione, ambiente e territorio. 

 

È la federazione che rappresenta sulla regione le Associazioni ed Unioni territoriali con oltre 1.900 
imprese e di servizi all'industria, con circa 70.000 dipendenti. Fondata nel 1971, raggruppa le quattro 
Associazioni ed Unioni territoriali della Liguria. Rappresenta gli interessi delle imprese aderenti al 
sistema in tutte le materie legislative e amministrative delle Regioni, nonché le relative attività di 
informazione e, tramite Confindustria, nei confronti delle Istituzioni nazionali e comunitarie. 

 

È la federazione che rappresenta sulla regione le associazioni territoriali che associano più di 14.000 
imprese industriali e circa 650.000 dipendenti. Fondata nel 1971, rappresenta gli interessi delle imprese 
aderenti in tutte le materie assegnate alla competenza legislativa e amministrativa delle regioni nonché 
le relative attività di informazione destinate a tutte le altre componenti del sistema e, tramite 
Confindustria, nei confronti delle istituzioni nazionali e comunitarie. 
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Fondata nel 1973, rappresenta le oltre 5.500 aziende piemontesi, con 500.000 addetti (oltre il 70% degli 
addetti al settore industriale), che aderiscono a Confindustria attraverso 9 associazioni industriali 
provinciali o sub-provinciali. Tra gli scopi principali: la rappresentanza del settore industriale verso le 
istituzioni ed amministrazioni piemontesi e, in generale, verso le componenti regionali; l'organizzazione 
di ricerche, progetti e studi per la soluzione dei problemi con caratteristiche generali o di settore o di 
area; la consulenza su progetti di cooperazione tra imprese e la sensibilizzazione alle tematiche europee. 

 

È stata costituita nel 1972 quale organismo di rappresentanza e tutela degli interessi industriali della 
Regione Puglia. Complessivamente il sistema rappresenta oltre 3.000 imprese di tutti i settori produttivi. 
Confindustria Puglia favorisce un confronto con le istituzioni regionali su tutti i temi di competenza di 
quest'ultimi e con particolare riferimento alle problematiche dello sviluppo economico, industriale, della 
formazione professionale, dell'ambiente e dell'assetto del territorio. 

 

Confindustria Toscana è la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di 
servizi nella nostra regione. Costituita come Federazione tra le Associazioni Industriali della Toscana, con 
funzioni di coordinamento e rappresentanza presso la Regione, si propone di contribuire, con le 
istituzioni politiche e alle organizzazioni economiche, sociali e culturali della regione, alla crescita 
economica e al progresso sociale del nostro territorio. 

 

È stata costituita il 27 ottobre 1971 ed oggi, attraverso le associazioni/unioni territoriali industriali della 
regione, rappresenta oltre 12.000 aziende, con 350.000 addetti. La sua “missione” è caratterizzata dai 
seguenti scopi principali: rappresentare e tutelare gli operatori industriali a livello regionale, nei rapporti 
con le istituzioni, le amministrazioni, le organizzazioni politiche, economiche, sindacali e sociali; 
affermare i valori dell’imprenditoria veneta e valorizzare la territorialità in tutte le sedi regionali, 
nazionali e comunitarie; partecipare alla formazione degli organismi confederali. 

 

 

Di recente costituzione, è l'organizzazione di rappresentanza delle Imprese industriali e dei servizi delle 
province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con circa 3.600 aziende iscritte. 
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Legenda 

→   Soci 

Bari 

Confindustria Puglia 

Mestre 

Confindustria Veneto 

Torino 

Confindustria Piemonte 

Milano 

Federchimica 

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 

Confindustria Lombardia 

Bologna 

Confindustria Emilia Romagna 

Genova 

Confindustria Liguria 

Firenze 

Confindustria Toscana 

Roma 

Unindustria 



LA GESTIONE DEI “CHEMICALS”[1] SECONDO IL REACH 

L’obiettivo primario che il Regolamento REACH n°1907/2006 si è posto sin dalla sua entrata in 
vigore è rappresentato dalla realizzazione nel contesto dell’Unione Europea di un sistema unico 
di Registrazione, Valutazione, Restrizione ed eventuale Autorizzazione delle sostanze chimiche, 
al fine di garantire una maggiore protezione della salute umana e dell’ambiente. 

Il REACH assegna alle Imprese la responsabilità di gestire i rischi connessi alla produzione, 
all’immissione sul mercato e all’uso di tutti i “chemicals”; prevede infatti l’obbligo di registrare 
presso l’ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche, con sede ad Helsinki) tutte le 
sostanze chimiche prodotte o importate da Paesi extra UE in quantità pari o superiori a 1 t/a. 

 

Attraverso la procedura di Registrazione le Imprese forniscono informazioni sulle proprietà 
intrinseche delle sostanze che producono o importano e valutano i rischi connessi al loro 
utilizzo. 

 

Anche gli Utilizzatori a Valle sono coinvolti nell’implementazione del REACH: essi hanno infatti 
l’obbligo di utilizzare le sostanze chimiche esclusivamente secondo gli usi identificati dai propri 
fornitori e all’interno di scenari di esposizione da questi descritti e comunicati, assicurando la 
trasmissione di informazioni complete lungo la catena di approvvigionamento. 

 

Il numero dei Soggetti coinvolti nell’applicazione del REACH risulta quindi elevato: 

 Produttori e Importatori di sostanze chimiche; 

 Distributori di sostanze chimiche; 

  Utilizzatori a Valle di sostanze chimiche; 

 Produttori e Importatori di articoli contenenti sostanze chimiche; 

 Istituti di R&S; 

 Laboratori di Analisi. 

Per soddisfare le esigenze di tali soggetti, i Soci hanno costituito Centro Reach S.r.l.. 

 

 

MISSIONE E OBIETTIVI 

Centro Reach S.r.l. ha la missione di sostenere le Imprese chimiche (di produzione, di 
importazione da Paesi extra UE e di formulazione in Italia) e le oltre 100.000 Imprese dei settori 
di utilizzo a valle ad applicare e gestire l’area dei Regulatory Affairs, in particolare sulle seguenti 
legislazioni: REACH, CLP, biocidi, materiali a contatto con gli alimenti, trasporto di merci 
pericolose. 

Tale sostegno è particolarmente orientato verso le PMI, tipiche del sistema produttivo italiano. 

 

 

 

 

 

 
[1]   Con il termine “chemicals” si intendono: sostanze chimiche in quanto tali; contenute nelle miscele; 
contenute negli articoli. 
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LE AREE DI BUSINESS 

Centro Reach S.r.l. offre i propri servizi consulenziali, in 5 aree di Business: 

 

1. Consulenza alle imprese: 

Le competenze professionali presenti in Centro Reach S.r.l. gestiscono le normative europee e 
nazionali sulla Sicurezza dei Prodotti, quali ad esempio le legislazioni connesse alla Gestione 
Responsabile del Prodotto come i Regolamenti REACH, CLP, Biocidi e normative per i detergenti, 
per i materiali a contatto con gli alimenti, normative sul trasporto di merci pericolose (es. ADR, 
IMDG, ICAO-IATA). 

 

Centro Reach S.r.l. assiste le Imprese nella definizione delle strategie e nella pianificazione 
operativa delle procedure da attivare nei confronti del Regolamento REACH: 

  come posizionare il proprio “Portafoglio Prodotti”;  

  come minimizzare i costi da sostenere;  

  come trasformare i vincoli del REACH in opportunità. 

 

La Società infatti ha messo a punto un approccio unico ed efficace, con metodologie e servizi 
professionali di primissimo livello: 

 

SDS SERVICE: supporta l’Impresa nella redazione, revisione o aggiornamento delle 
proprie schede di sicurezza, sulla base della normativa vigente e in conformità ai 
nuovi criteri di classificazione ed etichettatura previsti dal Regolamento CLP. 

 

 

REACH - CLP AUDIT: prevede un intervento di uno o più Esperti di Centro Reach S.r.l. 
presso l‘Impresa per la valutazione delle proprie implicazioni nel REACH e nel CLP; la 
definizione del piano di attività; la gestione delle comunicazioni con Fornitori e 
Clienti. 

 

 

REACH - CLP HELPDESK: con l’adesione a questo servizio, l’Impresa può sottoporre 
quesiti e/o richieste di assistenza a Centro Reach S.r.l., a mezzo telefono, fax o e-
mail. 

 

 

C&L NOTIFICATION: effettua per conto dell’Impresa la procedura di notifica di 
classificazione ed etichettatura, ai sensi del Regolamento CLP, al relativo inventario  
europeo. 

 

NOTIFICA ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI: effettua, per conto dell’Impresa, la 
procedura di notifica all’Archivio Preparati Pericolosi dell’Istituto Superiore di Sanità, 
in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 65 del 14/03/2003.  
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CONSULENTE SICUREZZA TRASPORTI MERCI PERICOLOSE: assolve per conto 
dell’Azienda, agli adempimenti della normativa ADR (strada) e RID (ferrovia) che 
vincolano le Imprese che movimentano merci pericolose (carico, scarico, trasporto) 
ad avvalersi di questa figura professionale di cui al D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40 e 
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n°35. Fornisce la consulenza per il trasporto merci 
pericolose anche per le modalità aerea e marittima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Formazione: 

I Corsi di Formazione[2] di Centro Reach S.r.l. sono strutturati su 2 diverse tipologie, per 
rispondere al meglio alle esigenze delle Imprese: 

 Corsi a catalogo: programmati in base agli aggiornamenti dei Regolamenti REACH, CLP, 
biocidi, normative sulla sicurezza prodotti e normative sui trasporti  merci pericolose; 

 Corsi «On Demand»: organizzati direttamente presso le Aziende o Istituzioni interessate, e 
strutturati secondo le specifiche esigenze formative.  

 

I Corsi sono tenuti dallo Staff di Centro Reach S.r.l. e della “Rete professionale e scientifica di 
Centro Reach S.r.l.”. In generale, i Corsi di Formazione trattano: 

 le procedure previste dai Regolamenti REACH, CLP e Biocidi; 

 le procedure previste dalla normativa sui detergenti;  

 gli aggiornamenti previsti per: le Schede Dati di Sicurezza, ADR, IMDG e ICAO-IATA; 

 la gestione degli Strumenti Informatici, es: IUCLID, CHESAR e REACH-IT; 

 l’interfaccia con le Autorità competenti nazionali e le relative procedure; 

 il ruolo e i compiti degli Utilizzatori a Valle e dei Produttori e Importatori di articoli contenenti 
sostanze chimiche; 

 le procedure per l’autorizzazione e l’uso dei prodotti biocidi inclusa la normativa sui PMC. 

 
 

 
[2]   Il Catalogo dei Corsi di Formazione - 2019 è disponibile sul sito: www.centroreach.it 

 

CONSULENZA AREA EXTRA-UE: assiste 
le Imprese che esportano le proprie 
sostanze chimiche verso i paesi extra-
UE (es. S-Korea, Cina, India, USA, 
Turchia) che adottano o stanno 
adottando complesse normative 
equivalenti al Regolamento REACH. 
Sono stati organizzati dei Workshop per 
far conoscere tali legislazioni in alcuni 
Paesi (es.S-Korea, Turchia, USA, Cina, 
India, etc). 

 



3. Gestione Reach: 

Centro Reach S.r.l. assiste le Imprese sia nella fase di condivisione delle informazioni sulle 
sostanze chimiche all’interno dei SIEF (Substance Information Exchange Forum), dei Consorzi o 
altre forme di cooperazione, sia nella preparazione dei Dossier di Registrazione delle sostanze. 

La Società assiste le Imprese nelle attività di registrazione delle sostanze; effettua per conto del 
registrante la verifica/ricerca su banche dati delle informazioni necessarie per la registrazione; 
predispone il fascicolo tecnico e prepara la relazione sulla sicurezza chimica (definendo gli 
scenari di esposizione e le appropriate misure di gestione del rischio e la valutazione della 
sicurezza chimica). 

Centro Reach S.r.l. è in grado di assistere le Imprese nel processo di autorizzazione per gli usi 
che loro fanno delle sostanze inserite nell'Allegato XIV del REACH. C’è l’obbligo di sottomettere 
e di ottenere un’autorizzazione in Europa fornendo delle evidenze sull’adeguato controllo dei 
rischi correlati all’uso di queste sostanze e l'impatto socio-economico derivante dall’eventuale  
indisponibilità delle sostanze finché non si dispone di valide sostanze alternative. 

La Società, inoltre, fornisce assistenza legale per: 

 predisporre ed esaminare i contratti di cooperazione per disciplinare le informazioni riservate 
e per una gestione corretta degli incontri ai fini dell’antitrust; 

 organizzare e coordinare dei Consorzi con Esperti Tecnici, Legali ed Amministrativi. 

 

4. Gestione Biocidi: 

Centro Reach S.r.l. ed il suo network (inclusa la rete dei laboratori) è in grado di assistere le 
Imprese nella preparazione dei Dossier di Autorizzazione dei Prodotti Biocidi secondo il 
Regolamento BPR (Regolamento n° 528/2012), in funzione della progressiva approvazione delle 
sostanze attive.  

Centro Reach S.r.l. può assistere le Imprese nella creazione di Consorzi/Task Forces, al fine di 
sviluppare in comune i Dossier di Autorizzazione dei Prodotti Biocidi, sia nella partecipazione/ 
rappresentanza a Consorzi Europei già esistenti per i Prodotti Biocidi. 

La Società fornisce anche l‘assistenza, sia legale che tecnica, per l’inclusione di sostanze attive 
Biocidi nella lista dell’articolo 95 secondo il Regolamento BPR. 

 

5. Ricerca & Sviluppo: 

Centro Reach S.r.l. identifica e gestisce programmi di R&S per la messa a punto di: 

 test alternativi al sacrificio di animali di laboratorio; 

 modelli QSAR; 

 applicazione di Read-Across; 

 metodologie di Analisi Socio-Economica per le Sostanze Chimiche. 
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GLI STRUMENTI PER IL MANAGEMENT 

Centro Reach S.r.l. mette a disposizione dei propri Clienti e delle Istituzioni con cui coopera, 
strumenti editoriali che supportano gli Interessati nell’applicazione del REACH. 

 

 Piattaforme sviluppate nell’ambito di progetti promuoventi l’uso di Non-Testing Methods: 

VEGA, Piattaforma che include una serie di modelli per gli endpoints tossicologici, 
ecotossicologici, ambientali e chimico-fisici; offre uno strumento per misurare l’affidabilità 
delle predizioni attraverso l’Applicability Domain Index (ADI), che identifica le ragioni di 
possibile preoccupazione, guidando gli utenti ad un’attenta valutazione dei risultati. Si 
basa su un controllo della somiglianza per il confronto tra le sostanze indagate con quelle 
usate per sviluppare il modello, verificando l’accuratezza dei loro valori predetti. 

http://www.vega-qsar.eu/  

 

ToxRead, Software che assiste l’utente nel rendere riproducibili le valutazioni Read Across 
riguardo gli endpoint di mutagenicità e fattore di bioconcentrazione; mostra i composti 
chimici più simili, gli structural alerts e le caratteristiche rilevanti associate al target 
compound. 

http://www.toxread.eu/ 

 

ToxTree, Applicazione in grado di suddividere le sostanze in categorie chimiche e stimare 
la tossicità attraverso l’approccio dell’albero decisionale. Il software è stato sviluppato su 
commessa del Joint Research Centre da ideaconsult.  

http://toxtree.sourceforge.net/ 

 

SARpy, Software che consente, partendo da un training set di strutture molecolari, con 
determinate attività sperimentali, di generare ogni sottostruttura nei set ed estrarre 
correlazioni tra l’incidenza di una particolare sottostruttura molecolare e l’attività delle 
molecole che la contengono. 

https://www.vegahub.eu/portfolio-item/sarpy/ 

 

 Informazioni: 

Guida al Rispetto delle Norme sulla Concorrenza nell’Applicazione del REACH”[3] 

Data l’importanza del rispetto delle Regole dell’Antitrust per impostare correttamente i SIEF e 
i Consorzi per la Registrazione, la controllante di Centro Reach S.r.l., Federchimica, offre 
anche ai Clienti di Centro Reach S.r.l., il documento di 32 pagine, strumento utile per valutare 
le attività per applicare il REACH, nei confronti del diritto in materia di Antitrust. 

 

“ Newsletter Centro Reach” 

È disponibile sul sito (www.centroreach.it) la «Newsletter Centro Reach», contenente 
notizie, informazioni ed aggiornamenti sui Regolamenti REACH e CLP e le altre normative 
sulla Gestione Responsabile del Prodotto, nonché tutti i servizi messi a disposizione dalla 
Società a supporto delle Imprese e delle Istituzioni Pubbliche. 

 

 
[3] Disponibile per gli Interessati su richiesta.  
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LA PRESENZA TERRITORIALE 

Il successo dei servizi consulenziali di Centro Reach S.r.l si basa su: 

 la presenza nel territorio dei suoi Soci; 

 la «Rete professionale e scientifica di Centro Reach S.r.l.», formata da 4 tipologie di 
professionalità: 

«Esperti Regulatory Affairs»; 

«Esperti di Risk Assessment»; 

«Esperti Legali»; 

«Esperti Amministrativi». 

  il collegamento con la “Rete dei Laboratori di Analisi” (Test Chimico-Fisici, Tossicologici ed 
Eco-Tossicologici). 

Centro Reach S.r.l. ha pubblicato la seconda edizione dell’“Annuario dei laboratori selezionati 
per svolgere i tests e le analisi previste dal REACH - 2012”.  

 

 

GLI ACCORDI E LE ALLEANZE 

Centro Reach S.r.l. ha costituito degli Accordi Internazionale e Nazionali con: 

 Fieldfisher, Bruxelles; 

 Intertek Italia S.p.A., Cernusco S/N - Milano; 

 Certiquality S.r.l., Milano; 

 ASSOLOMBARDA Servizi S.p.A. a socio unico, Milano; 

 Fondazione “Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri”, Milano; 

 DGM Italia S.r.l., Vignate - Milano; 

 WasteandChemicals S.r.l.,  Roma. 

 

Sono attive inoltre altre alleanze con Istituzioni e con Società di Ricerca e di Consulenza, 
pubbliche e private: 

 Associazione Onlus "Ambiente e Lavoro“, Milano; 

 Federazione Gomma Plastica/Assogomma, Milano; 

 Centro di informazione sul PVC, Milano; 

 TICASS S.c.r.l., Genova; 

 Innovhub - Stazioni Sperimentali per l’Industria, Milano; 

 Unichim, Milano. 
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I PROGETTI DI RICERCA APPLICATA 

 

Progetto finanziato dalla Commissione che ha come obiettivo specifico quello 
di migliorare e semplificare i controlli di conformità delle merci importate in 
Europa ai fini dei Regolamenti REACH e CLP. 

Partner: Federchimica, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
e TICASS 

http://www.inreachproject.eu/  
 

 

Progetto finanziato dalla Commissione che ha lo scopo di fornire informazioni 
pratiche agli utenti di Non-Testing Methods (NTM) sulla base di esercizi 
eseguiti su sostanze chimiche registrate in ambito del Regolamento REACH.  

Partner: IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IT); Institut 
National de l’Environnement Industriel et des Risques (FR); Umweltbundesamt 
GmbH (DE); Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (IT); 
Direcção-Geral da Saúde (PT); Politecnico di Milano, DEIB (IT); Universitat 
Rovira i Virgili (ES) e INFOTOX - Consultores de Riscos Ambientais e 
Tecnológicos 

http://www.life-caleidos.eu/ 

 

Progetto finanziato dalla Commissione che ha l’obiettivo di promuovere l'uso 
dei metodi in-silico per le sostanze chimiche.  

Partner: IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IT); Centro di 
Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna S.r.l. (IT); Farbotex S.p.A. (IT); 
Gammacolor S.r.l. (IT); Manifattura Chimica Italiana Trading S.r.l. (IT); Kemijski 
Inštitut (SI); Oxon Italia S.p.A. (IT) e Politecnico di Milano, DEIB (IT) 

http://www.life-prosil.eu/  
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LO STAFF DEI PROFESSIONISTI 

Centro Reach S.r.l. ha uno Staff di Professionisti con competenze scientifiche e con esperienze 
industriali, in grado di assistere le Imprese nei confronti del REACH e delle normative correlate. 
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Cristiana GABURRI 

Direttore della Società. È anche Direttore Centrale Tecnico - Scientifico di 
Federchimica. Ha lavorato nell'industria chimica e farmaceutica in Italia, in 
Germania, in Francia ed in Belgio. Laureata in Chimica, ha lavorato al Cefic 
dov‘è tuttora componente del Program Council Product Stewordship a 
Bruxelles. 

Ralf KNAUF 

Business Development Manager. Dopo la formazione in Economia presso Bayer 
AG (Leverkusen - D), ha lavorato per molti anni in varie Imprese nel Settore 
Agrofarmaci, area business e coordinamento Regulatory. Dopo l’ingresso in 
Federchimica nel 2007 nell’Ufficio Sicurezza Prodotti con focus sui Regolamenti  
REACH, CLP e Biocidi, dal 2010 supporta le attività di Centro Reach S.r.l. 
specificatamente nell’area registrazioni REACH e gestione Consorzi, Formazione 
e R&S nonché nell’area dei Biocidi. 

Stefano ARPISELLA 

Technical Manager. È laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.  Dopo 
l’attività di R&S all’Università di Ferrara, è stato Responsabile dell’Ufficio 
Sicurezza Prodotti Progetti Chimici, della Direzione Tecnico Scientifica di 
Federchimica. Gestisce gli Audit REACH e CLP e i servizi di assistenza 
continuativa alle Imprese. È Componente del BIAC Chemical Committee 
dell’OECD, a Parigi. 

Giordana TAMBORINI 

Laureata in Chimica Industriale, con una tesi sulle Sostanze Chimiche ad uso 
antitumorale; ha esperienza sulle normative relative alla Sicurezza Prodotti, in 
particolare sui Regolamenti REACH e CLP. Per la Società, supporta i Clienti alla 
stesura dei Dossiers Tecnici, utilizzando gli specifici strumenti informatici 
previsti dal Regolamento (IUCLID e CHESAR). 

Rachele NAPOLITANO 

Laureata in Biologia (Curriculum Diagnostica Molecolare), ha conseguito il 
Master di II livello in “Management of chemicals - sicurezza e impatto 
ambientale delle sostanze classificate da un punto di vista chimico: approccio 
integrato alla normativa CE 1907/06 - REACh”. Per la Società supporta i Clienti 
nella redazione e nella revisione di Schede di Sicurezza (SDS); nell’adempiere 
agli obblighi del Regolamento CLP; assiste le Imprese sui processi di 
Autorizzazione di Prodotti Biocidi, ai sensi del Regolamento 528/2012. 



LA RETE PROFESSIONALE E SCIENTIFICA DI CENTRO REACH S.r.l. 

Centro Reach S.r.l., oltre al proprio Staff di Professionisti, ha definito e continua ad 
implementare la «Rete professionale e scientifica», strutturata su 4 tipologie di professionalità: 

 

 «Esperti Regulatory Affairs» 

Dante Cidaria, versalis S.p.A.; 

Piergiorgio Dalzero; 

Cristina Folli, Endura S.p.A.; 

Renato Mari; 

Andrea Pellas, DGM Italia S.r.l.. 

 

 «Esperti di Risk Assessment» 

Emilio Benfenati, Istituto di Ricerche Farmacologiche «Mario Negri»; 

Angelo Girella; 

Lucia Mastacchini, WasteandChemicals Srl 

 

 «Esperti Legali» 

Giovanna Landi - Milano; 

Claudio Mereu, Fieldfisher - Bruxelles. 

 

 «Esperti Amministrativi» 

Stefano Vergani - Lecco. 

 

Un ulteriore, importante contributo al mantenimento degli elevati standard qualitativi dei 
servizi erogati da Centro Reach S.r.l. viene fornito dalle competenze e dalle professionalità dei 
Funzionari della controllante Federchimica, di cui la Società si avvale per assicurare il costante 
aggiornamento delle disposizioni legislative, in particolare nelle Aree Sicurezza Prodotti e Igiene 
industriale, Logistica e Ambiente e Territorio. 

 

 

 

 

WWW.CENTROREACH.IT 

Centro Reach S.r.l. opera proattivamente con i Clienti e con i potenziali Clienti, attraverso servizi 
consulenziali, consultabili anche nel sito: proponendo informazioni sull’evoluzione dei 
Regolamenti e su eventi di approfondimento professionale. 
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THE COMPANY 

Centro Reach S.r.l. has been founded in Feb. 2007 with share capital stock of € 800,000, a “Limited 
Liability Company “according to Italian Law, as service company  with the mission to provide professional 
consultancies in support to mainly SMEs of the Chemical Industry and to the so-called Downstream 
Users to accomplish to the REACH Regulation and other related regulations for the responsible 
management of chemicals and safety at workplace. 

 

SHAREHOLDERS 

Federchimica, the Italian Chemical Industry Association holds 53.3% of  the share capital, the remaining 
part belongs to 9 other Industrial  Associations. 

 

BUSINESS AREAS 

 Company Consultancy:  

Assessment of the impact of REACH on the product portfolio and action plan to be undertaken; 

Scouting and delivering of information on the uses of the substances along the entire supply 
chain; 

Support in:  

- preparation and submission of the Technical Dossier for Registration, including the Inquiry 
process; 

- preparation of the Chemical Safety Report (Assessment of the Chemical Safety of the uses 
identified, definition of the exposure scenarios and the appropriate measures for the 
management of inherent risks); 

- preparation of the Authorisation Dossier (Assessment of the Risk and eventual Socio-economic 
Analysis, Replacement Plan and R&D Plan for alternatives, for the substances/uses subject to 
these  procedures); 

- managing contacts with ECHA and Competent National Authorities relative to Assessment 
procedures and any Authorisation or Restriction; 

- updating of Safety Data Sheets and Classification and Labelling  procedures. 

 

In 2015 the service for “Consultancy in extra-UE countries” has been activated to assist 
companies exporting their chemicals to extra-UE countries (f.i. S-Korea, China, India , USA, Turkey) 
that are implementing complex regulations similar to the REACH Regulation. Several workshops 
on such legislations have already been organized.    
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 Training courses on: 

It tools management, especially IUCLID and REACH-IT; 

The role and duties of the Downstream Users, Producers and Importers of articles containing 
chemical substances; 

How to interact with  National Competent Authorities and use of relevant  procedures. 

 

 SIEF & Consortia management: 

Support in the sharing of information and data for chemicals within the SIEF; 

Assistance in training and involvement in REACH Consortia;  

Assignment of any required mandate. 

 

 R&D and Methods: 

Identification and management of R&D programmes for:   

- alternative testing methods to avoid animal  testing; 

- (Q)-SAR and Read-Across; 

- Methods of the Socio-Economic Analysis  for chemicals. 

 

 

ECONOMICS AND STAFF 

The Company turnover is in the range of € 1,0 – 1.5 million/year, thanks to 4 directly employed 
Professionals together with an important network of highly qualified Senior Experts for Regulatory 
Affairs,  Legal Affairs, Risk Assessment, Business Administration. 

 

 

PARTNERSHIPS 

Specific training courses in Italy are organized through cooperation agreements with Certiquality S.r.l.,  
Assogomma  and with “Ambiente & Lavoro”. 

 

 

 

FOR MORE INFORMATION 

Mr. Ralf Knauf 

Centro Reach S.r.l. 

Via Giovanni da Procida, 11  

20149 Milan, Italy 

 

Phone:  +39 02 87245.913  

Telefax: +39 02 34565.631 

 

Email: r.knauf@centroreach.it 

Email: inforeach@centroreach.it      

Website: www.centroreach.it  
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Per ulteriori informazioni, 
si invita a contattare: 
 

 
 

Elena Bevilacqua 
Centro Reach S.r.l. 
Via Giovanni da Procida, 11 
20149 Milano 
 

Tel. 02/87245.901 
Fax 02/34565.631 
 

inforeach@centroreach.it 
 

www.centroreach.it 


