ENTERPRISE EUROPE NETWORK
E’ la più grande rete europea a supporto
dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e della
competitività delle imprese presente in oltre 60
paesi con circa 3000 esperti e 600 punti di
contatto, raggruppati localmente in consorzi.
La rete Enterprise Europe Network fornisce
assistenza personalizzata alle imprese per
accelerarne la crescita, creare nuovi partenariati
commerciali e tecnologici, favorire l’accesso al
credito, supportare la partecipazione a programmi
di finanziamento UE e garantire la conoscenza e la
corretta applicazione delle normative e degli
standard europei.

PERCHÉ RIVOLGERSI A
ENTERPRISE EUROPE NETWORK:
È la rete ufficiale della Commissione
Europea a sostegno delle imprese e
dell’innovazione appositamente creata per
aiutare le imprese a cogliere opportunità e
vantaggi dei mercati esteri
Ha una capillare copertura geografica che
garantisce servizi di prossimità alle imprese
Collabora
con
enti
specializzati
nell’informazione e nell’assistenza alle
imprese per rispondere in maniera
appropriata e qualificata a tutte le richieste.
Tutti i servizi sono gratuiti
Enterprise Europe Network
http://een.ec.europa.eu/
Enterprise Europe Network –Italia
www.een-italia.eu

IL CONSORZIO SIMPLER
Unioncamere Emilia-Romagna e le Camere
di commercio della regione sono membri di
un consorzio interregionale SIMPLER
composto da partner della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna
con
decennale
esperienza nell’erogazione di servizi per le
imprese.
I Partner SIMPLER
Finlombarda Spa
Innovhub-SSI/
Azienda
Speciale
CCIAA Milano
FAST
Unioncamere Lombardia
Confindustria Lombardia
CNA Lombardia
ASTER
Unioncamere Emilia-Romagna
SIDI Eurosportello / Azienda Speciale
CCIAA Ravenna
Confindustria Emilia-Romagna
CNA Emilia Romagna
ENEA

SIMPLER- Enterprise Europe Network
http://www.eensimpler.it/

Per informazioni
Unioncamere Emilia-Romagna
Laura Bertella/ Valentina Patano
Tel. 051 6377045/34
Email: simpler@rer.camcom.it

IL SUPPORTO DELLA RETE
ENTERPRISE EUROPE
NETWORK
PER LA CORRETTA
IMPLEMENTAZIONE DEI
REGOLAMENTI REACH E CLP

GLI SPORTELLI INFORMATIVI
TERRITORIALI REACH ENTERPRISE
EUROPE NETWORK
La rete Enterprise Europe Network Italia ha reso
operativi sette Sportelli Informativi Territoriali
(SIT) sul regolamento REACH. I SIT REACH
rappresentano un supporto per le imprese e sono
costituiti in attuazione di un protocollo d’intesa con il
Ministero dello Sviluppo Economico.
Per l’Emilia-Romagna lo sportello è ospitato da
Unioncamere Emilia-Romagna.
Per info: http://reach.sviluppoeconomico.gov.it
Il Regolamento REACH disciplina la registrazione,
valutazione e autorizzazione delle sostanza
chimiche.
L’obbligo
principale
riguarda
la
registrazione di tutte le sostanze prodotte o
importate nel territorio UE in quantità pari o
superiore ad una tonnellata all’anno tramite l’invio di
un fascicolo informativo all’Agenzia europea per le
sostanze chimiche (ECHA).
In base al principio NO DATA NO MARKET, senza
la comunicazione dei dati richiesti non sarà più
possibile immettere nel mercato europeo la
sostanza chimica.
SIT-REACH erogano gratuitamente i seguenti
servizi alle imprese:
•

informazioni sull’applicazione del
Regolamento REACH;

•

orientamento sulle diverse fonti di
informazione disponibili e un servizio di
prima assistenza sull’utilizzo delle
piattaforme informatiche disponibili sul sito
dell’Helpdesk nazionale e dell’ECHA;

•

inoltro facilitato dei quesiti complessi
all’Helpdesk nazionale del MISE.

LO SPORTELLO INFORMATIVO
TELEMATICO REACH E CLP IN
EMILIA - ROMAGNA
Il Sistema camerale emiliano-romagnolo,
in collaborazione con il Coordinamento
REACH-CLP
della
Regione
EmiliaRomagna, a cui partecipano i Dipartimenti
di Sanità Pubblica delle 8 AUSL, che sono
le Autorità Competenti per la vigilanza ed il
controllo
sull’applicazione
dei
due
Regolamenti, ha attivato un SERVIZIO
INFORMATIVO TELEMATICO per fornire
informazione ed evadere quesiti specifici.
Il portale di riferimento è:

www.reach-er.it

Dal portale www.reach-er.it è possibile:
accedere ai siti istituzionali, ai
documenti e alle linee guida più
importanti per avere informazioni sugli
obblighi relativi al REACH e al CLP e
sulle procedure da seguire per una
corretta gestione delle sostanze
chimiche;
consultare le risposte ai quesiti più
frequenti all'interno di alcuni siti
istituzionali nei quali sono contenute le
FAQ REACH e CLP in inglese
(costantemente aggiornate da ECHA)
e in italiano.
Nel caso in cui i quesiti non vengano
soddisfatti dalle FAQ, è possibile inviare
immediatamente un quesito specifico
compilando l’apposito modulo presente nel
portale.
I quesiti sono inoltrati in forma anonima ai
referenti territoriali dei Dipartimenti di Sanità
Pubblica delle AUSL.
La
risposta
viene
condivisa
dal
Coordinamento referenti AUSL ed è inviata al
richiedente entro 30 giorni.
Il servizio è completamente gratuito e
rientra nelle attività della rete
Enterprise Europe Network

Lo Sportello Telematico
Informativo REACH-CLP dell’Emilia-Romagna
è stato creato in un’ottica puramente
integrativa e complementare rispetto all’azione
svolta dagli Sportelli delle AUSL, dagli
Helpdesk nazionali e dai SIT-REACH EEN.

