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Nei giorni scorsi Confimi Impresa, nella persona di Micaela Utili, ha partecipato come osservatore al Workshop sul RAAF
(Read Across Assessment Framework, ovvero Modello di valutazione del Read Across) tenutosi a Helsinki presso
l’Echa, Agenzia Europea per la Chimica.
Alla conferenza sono invitate soltanto due persone per singolo stato membro - spiega Utili - un tecnico dell’Istituto superiore di
Sanità e un rappresentante d’impresa accreditato dall’Autorità Competente con funzioni di osservatore. Il Ministero della
Salute ha individuato Confimi Impresa come osservatore qualificato pertanto, in quell’occasione, abbiamo avuto l’onore di
rappresentare tutte le imprese italiane.
A Helsinki, in cui ha sede l’Agenzia Europea per la Chimica, si è discusso sull’applicazione del Reach, il regolamento che si
pone l’obiettivo di tutelare la salute di cittadini e lavoratori, nonché dell’ambiente attraverso un processo che porterà, entro il
2018, alla registrazione di tutte le sostanze chimiche, pericolose e non, in circolazione sul territorio europeo.
L’evento si è concentrato sullo schema Read Across, ovvero una tecnica che consente di utilizzare gli studi fatti su una
molecola per dedurre le proprietà di molecole similari.
In particolare il RAAF è uno schema elaborato da Echa sulla base delle prime esperienze di valutazione dei casi di Read
Across proposti dalle imprese nei dossier di registrazione già presentati nel 2010 e nel 2013. Nasce quindi come strumento
interno dell’Agenzia per cercare di rendere completi, oggettivi e uniformi i criteri di valutazione delle proposte di Read Across
presentate nei dossier di registrazione, nonché di fornire ai valutatori un metodo di lavoro condiviso e ben strutturato.
Confimi – conclude Micaela Utili - ha dato il proprio contributo alla discussione cercando di analizzare le conseguenze
dell’applicazione del RAAF sulle decisioni che i registranti potrebbero prendere per l’impostazione dei dossier.
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