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1.7 Recovered base oils  

APPENDIX 1: PARTICULAR STREAMS OF 
RECOVERED MATERIALS  

Il prodotto nel contesto del REACH: 
sostanze recuperate 
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• Gli olii di base recuperati (inclusi gli olii lubrificanti)  sono in genere sostanze UVCB 
secondo REACH. 
 

• Queste sostanze sono spesso identificate con un EINECS. 
  
• Gli olii recuperati intenzionalmente devono essere considerati come sostanze per le 

quali deve essere controllata la possibile esenzione di cui all’Articolo 2(7)(d) del REACH. 
  
• Gli olii di base recuperati non possono beneficiare dell’esenzione di cui agli allegati IV o 

V del REACH.  
 
• Questo tipo di recupero in genere non ha come risultato la produzione di un articolo.   

Articolo 2 (7) d) 
Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI (Registrazione, 
Utilizzatori a valle, Valutazione) 
le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o 
contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate 
nella Comunità se:  
 
i) la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa 
sostanza registrata a norma del titolo II; e  
ii) le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla 
sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello 
stabilimento che effettua il recupero.  

Estratto dalla linea guida ECHA 
Rifiuti e sostanze recuperate-appendice 1 (1) 
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• Il recupero degli olii di base richiede un processo relativamente sofisticato se la sostanza è 
recuperata per lo stesso scopo di quella di partenza. In questi casi non sono generati costituenti 
diversi dalla sostanza stessa durante il processo di recupero, o nel caso in cui sono generati il 
loro tenore è al di sotto del 20%*. Gli olii di base recuperati risultano quindi molto simili a quelli 
originari ed è possibile stabilire la similarità (sameness) della sostanza recuperata  e 
l’applicabilità dell’articolo 2(7) d) del REACH.  

• Il processo di recupero meno sofisticato può risultare in una sostanza per la quale i criteri di 
qualità non sono rispettati (impurezze al di sopra del 20%, ad esempio IPA). In questi casi è 
molto difficile valutare la similarità dell’olio recuperato e la sostanza registrata dal momento che 
processi di evaporazione e combustione possono risultare in una perdita sostanziale o nella 
formazione di nuove sostanza durante l’uso della sostanza originaria.  

• Gli usi identificati degli olii recuperati non sono sempre gli stessi di cui alla registrazione della 
sostanza originaria. A seconda del processo di recupero, gli olii di base recuperati  possono 
essere usati per lo stesso scopo degli olii originari (lubrificanti) o, nel caso in cui perdono le 
loro proprietà, come combustibili.  

 

Estratto dalla linea guida ECHA 
Rifiuti e sostanze recuperate-appendice 1  (2) 

* Può verificarsi una considerevole contaminazione: 
es. da polifenilclorurati (PCBs). In questo caso, 
anche se i contaminanti sono al di sotto del 20%, il 
recupero  o il ri-uso non è permesso (livello legale 
per PCB= 50 ppm).  
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[566] 21/01/2014 
 
Gli usi delle sostanze recuperate sono esentati dagli obblighi di autorizzazione?  
 
 
No. 
Come nel caso degli usi di ogni sostanza presente in Allegato XIV, gli usi di una 
sostanza recuperata i cui identificatori corrisposndono a quelli di una sostanza 
presente in Allegato XIV del REACH sono soggetti agli obblighi di autorizzazione, a 
meno che non siano specificamente esentati in altro modo. 

 
 

REACH e Autorizzazione 
Domande e risposte (Q&A) 
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In Europa 
 

• Partecipazione alle attività della Commissione europea (CARACAL) 
• Partecipazione alle attività dell’ECHA (Comitato Stati Membri: procedure di 

identificazione SVHC, prioritizzazione per inclusione in Allegato XIV) 
• Partecipazione alla revisione delle linee guida ECHA 
 
In Italia 
 
• Comitato tecnico di coordinamento- Gruppo di lavoro “confronto con le imprese” 
• Dialogo con associazioni di categoria o con singole imprese per problematiche 

specifiche 
• Attività di informazione e formazione ad hoc 

 
 

Attività dell’Autorità Competente 
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In Europa 
 

• Partecipazione alle attività del Forum dell’ECHA- progetti di enforcement 
armonizzati e futuri progetti pilota specifici per argomenti (sostanze recuperate?) 

 
In Italia 
 
• Input nella pianificazione dei controlli (Piano nazionale dei controlli su base 

annuale) 
• Controlli pianificati di cui al Piano nazionale e controlli reattivi (segnalazione 

ECHA o altri Stati Membri dell’EU) 
• Controlli analitici (rete dei laboratori) 

 
 

Attività delle Autorità di vigilanza 
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