Testimonianza sulla registrazione
Reach dell’essenza di mandarino da
parte di un’azienda italiana in
qualità di Lead Registrant
relatore: Vilfredo Raymo
SIMONE GATTO s.r.l.

TAPPE SALIENTI DI AVVICINAMENTO ALLA
REGISTRAZIONE DEL SETTORE CITRUS
• Londra 2006
-

programmazione della formazione del Citrus Consortium
(presenti i rappresentanti di 18 aziende del settore)

• Francoforte 2008
-

definizione del citrus consortium e dei loro componenti per procedere alla pre-registrazione delle
sostanze;
proposta lead registrant in base ai tonnage band.
(presenti 101 aziende, delle quali più di 60 membri dell’EFEO ed EFFA)

• Nijemegen 2009
-

designazione ufficiale dei lead registrant:
Arancio: Miritz > 1.000 tons - registrazione entro 2010
Limone: Misitano s.p.a. > 100 tons - registrazione entro 2010
Mandarino: Simone Gatto s.r.l. 10-100 tons - registrazione entro 2018
Bergamotto: Capua s.r.l. bergamotto 10-100 tons registrazione entro 2018

• Grasse 2009
-

nomina del consulente Royal Haskoning
fondazione del Bergamot Consortium

• Nijemegen 2010
-

workshop sur l’utilizzo di Uclid 5

LA SIMONE GATTO SRL
100% azienda familiare oggi alla quarta generazione
Dimensioni:

52.000 m2, di cui 11.500 coperti destinati ad uffici,
trasformazione e servizi.

Capacità produttiva:

circa 50 tonnellate di frutta l’ora

Prodotti:

olio essenziali e succhi di agrumi di origine italiana

Numero di impiegati:

58 (42 fissi e 16 stagionali)

Certificazioni :

ISO 9001:2008 certificato da RINA S.P.A.
BRC

HACCP secondo la legge europea No. 852/04
KOSHER -HALAL su richiesta
BIO – NOP – JAS
Verifica etica e sull’igiene e la sicurezza del lavoro
sostenuta il 7 febbraio 2014

LE CERTIFICAZIONI

PREPARAZIONE DELLA SIMONE GATTO
• Partecipazione al corso «la gestione dei SIEFs»
• Partecipazione al corso « CLP: il GHS europeo»

Entrambi i corsi si sono tenuti a Milano nel maggio 2009 e sono stati organizzati dalla
Flashpoint s.r.l.

I° STEP: PREREGISTRAZIONE
In data 31/05/08 preregistrazione su portale
Reach-IT, dopo creazione della legal entity, delle
sostanze di interesse da parte della Simone Gatto
srl :
•
•

•
•

Mandarino – Chemical Name Mandarin orange, ext.- CAS 84929-38-4 – EC number
284-521-0 – 10-100 TONS – N. Prereg. 05-21105-2114105980-55-0000
Arancio – Chemical name Orange, sweet, ext.- CAS 8028-48-6 – EC number 232433-8 – 10-100 TONS – N. Prereg. 05-2114106003-74-0000
Limone – Chemical name Lemon Ext. CAS 84929-31-7 – EC number 284-515-8 –
10-100 TONS – N. Prereg. 05-2114105990-54-0000
Bergamotto - Chemical name Bergamot, ext. - CAS 89957-91-5 – EC number 289612-9 – 10-100 TONS – N. Prereg. 05-2114105997-40-0000

Deadline per la registrazione: 31/05/2018

II° STEP: NOTIFICA CLP
Tra il 02 ed il 15/12/10 notifica su portale ReachIT della classificazione e della conseguente
etichettatura secondo regolamento CLP N.
1272/2008 di:
- 15 sostanze prodotte nello stabilimento di San Pier Niceto e vendute in Europa tra
mandarino, arancio, limone, bergamotto, petitgrain e varie.

III° STEP: REGISTRAZIONE
• Mandarino
-

In data 20/05/15 in qualità di lead registrant con il N. 01-2120074120-72-0000

• Limone
-

In data 20/06/16 in qualità di co- registrant con il N. 01-2119495512-35-0013 su
dossier della Misitano & Stracuzzi S.P.A. a mezzo token.

• Arancio
-

In data 20/05/15 in qualità di lead registrant con il N. 01-2119493353-35-0031 su
dossier della MCI MIRITZ CITRUS GmbH & Co. KG a mezzo token.

• Bergamotto
-

Dossier in corso di preparazione e prevista registrazione via portate REACH-IT di
file IUCLID 6 entro il 2016 su dossier Capua S.R.L. a mezzo token.

IV° STEP: MSDS & EXPOSURE SCENARIOS
• Adeguamento delle MSDS in 16 punti
• Preparazione dell’exposure scenario con l’aiuto
di consulenti

COSTI SOSTENUTI
• Registrazione e consulenti
-

~ € 90.000

• Previsione fino a fine 2018
-

~ € 30.000 minimo

• Importi richiesti del Citrus Consortium alle
ditte non associate che desiderino registrare e
avere la «letter of access»:
LoA prices 2015
1-10 ton

10-100 ton 100-1000 ton >1000 ton

€ 18.000

€ 28.000

€ 31.000

€ 38.000

