Q&A N.40
Question
May pre-registered substances that are manufactured or imported before the relevant registration
deadline be placed on the market after this deadline without a registration?
Answer
REACH imposes registration obligations only on manufacturers or importers (and, in specific cases,
on producers or importers of articles). The registration obligation does not apply to downstream
users or distributors. Therefore, the registration obligation does not apply to you if you have:
- manufactured or imported pre-registered substances before the registration deadline; and
- completely ceased such activities and only used the substances and/or supplied them after that.
For example, importers for whom the last batch of the substance was imported on 31 May 2018,
at the latest, may continue to use and/or supply that substance after the deadline without a
registration, without time-limitation. Since the pre-registered substance has not been registered,
there is no obligation to notify ECHA of the cessation of manufacture/import. Article 50(2) and (3)
of
the
REACH
Regulation
does
not
apply
to
this
situation.
If you have not ceased your activities before the registration deadline, you have an obligation to
register
the
substance
according
to
Article
6
of
REACH.
If you are a downstream user (or any other actor down the supply chain) who is not subject to the
registration obligation, you can continue to use, without time-limitation, and/or supply quantities
of the substance that were manufactured or imported before the registration deadline.
For the obligations of a downstream user or distributor and whether they are obliged to check the
registration status of the substances on their own or in a mixture, please see Q&A 155.

Traduzione non ufficiale
Q&A N.40
Domanda
Le sostanze preregistrate, fabbricate o importate prima della scadenza di registrazione, possono
essere immesse sul mercato dopo tale scadenza se non sono state registrate?
Risposta
REACH impone obblighi di registrazione solo ai fabbricanti o importatori (e, in casi specifici, ai
produttori o agli importatori di articoli). L'obbligo di registrazione non si applica agli utilizzatori a
valle o ai distributori.
Pertanto, l'obbligo di registrazione non si applica a:
- produttori o importatori che hanno prodotto o importato sostanze pre-registrate prima della
scadenza per la registrazione delle stesse sostanze e che hanno cessato tali attività di produzione/importazione e agiscono, dopo la data di scadenza, solo come fornitori e utilizzatori di queste
sostanze.

Ad esempio, gli importatori che hanno importato l’ultima partita di una sostanza pre-registrata
entro il 31 maggio 2018, possono continuare a utilizzare e/o fornire tale sostanza dopo tale
termine fino all’esaurimento di tale partita. Poiché la sostanza preregistrata non è stata registrata,
non vi è alcun obbligo di informare l'ECHA della cessazione della fabbricazione/importazione.
L'articolo 50, paragrafi 2 e 3, del Regolamento REACH non si applica a questa situazione.
Se le attività di produzione o importazione di una sostanza non sono cessate prima del 31 maggio
2018 è obbligatorio registrare la sostanza in conformità all'articolo 6 del Regolamento REACH.
Un utilizzatore a valle (o qualsiasi altro attore lungo la catena di approvvigionamento) che non è
soggetto all'obbligo di registrazione, può continuare a utilizzare e/o fornire, senza limiti temporali,
quelle quantità della sostanza che sono state fabbricate o importate prima della scadenza del 31
maggio 2018.
Per quanto riguarda l’obbligo dell’utilizzatore a valle o del distributore di verificare lo stato di
registrazione delle sostanze in quanto tali o in miscela, consultare la Domanda e risposta 155.

