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TESS – Toolbox to support Environmental and 
Sustainable Systems.

Il progetto è diretto a tutte le PMI produttrici e  
formulatrici che operano all’interno dei settori 
specialistici e della chimica fine.

Lo scopo del progetto è quello di supportare queste 
PMI attraverso lo sviluppo di strumenti guida, metodi 
non sperimentali poco costosi e procedure essenziali 
per rispondere alle pressanti richieste del REACH.

Il progetto TESS



Come risultato del progetto è stato creato un Toolbox 
(www.reach-serv.com) disponibile su internet) in 
Inglese in forma interattiva, è gratuito e di facile 
accesso per tutte le Imprese

Contiene 4 sezioni principali:

• Regolamento REACH

• Tossicologia e destino ambientale

• Chimica sostenibile (data base per le alternative)

• Valutazione della catena d’approvvigionamento 
(metodologia per l’auto-valutazione per la 
fattibilità dei cambiamenti)

Toolbox
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• Finanziato dalla Commissione Europea

• Coordinatore: CIA (Federazione dell’industria chimica 
inglese)

• Participanti :

- Varie Università UK e VTT,Centro di Ricerca 
Tecnologica della Finlandia

- Piccole Medie Imprese UK  

- Associazioni - CIA + Cefic, Federchimica,Essenscia,  
VNCI, KT RY and BACS (Associazione Britannica 
delle specialità chimiche)

Il progetto
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1) Regolamento REACH

Scopo: aiutare le PMI nel settore chimico a 
comprendere ed adempiere agli obblighi del REACH.

Contenuto del Toolbox:

• Breve guida sugli adempimenti del REACH

• Strumento Guida  sugli obblighi

• Guida sul testo del REACH 

• Guida specifica sugli Intermedi

• Glossario

• Link



2) Tossicologia e Destino Ambientale

Questa guida è stata sviluppata per aiutare le PMI 
utilizzatrici a valutare:

•Ecotossicità
•Destino Ambientale
•Effetti sulla salute umana (mutagenicità)

Utilizzando metodi non sperimentali disponibili
gratuitamente: (Q)SAR e read-across. 

Riduzione di tempo e costi.



3) Chimica sostenibile

Strumento Guida che aiuta le PMI ad individuare 
possibili sostanze o fonti alternative:

•Sorgenti di Biomassa
•Sostanze da Biomassa
•Ambiti di applicazione della Chimica Sostenibile

– (economico, ambientale, sociale)

•Basato sulla letteratura corrente
– Brevetti e Studi Accademici
– Aggiornato regolarmente

•Semplice da interrogare:
– Sistema a flusso a partire dall’origine della 

biomassa, processi, sostanze derivate...



4) Valutazione catena d’approvvigionamento

Questa sezione fornisce una guida semplice e 
sistematica per realizzare rapidamente un’iniziale 
valutazione qualitativa dell’utilizzo di un prodotto 
chimico sostitutivo all'interno della supply chain. 

Utilizza un semplice  set di domande per la 
valutazione:

• Chiave tecnica e parametri commerciali

• Le risposte sono di tipo qualitativo:

– si/no

– più grande di/lo stesso di/meno di
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