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IL REGOLAMENTO (1272/2008) CLP
Il Reg. europeo 1272/2008 è il nuovo sistema di armonizzazione della 
classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele che le 
contengono entrato in vigore il 20 Gennaio 2009

Il suo acronimo è CLP: Classification Labelling and Packaging  
of substances and mixtures

IL REGOLAMENTO (1272/2008) CLP
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Il CLP é giuridicamente vincolante in tutti gli Stati Membri europei  e direttamente 
applicabile  senza recepimenti negli ordinamenti nazionali

Scopi principali del regolamento sono:

Determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettano di classificarla

come pericolosa. La pericolosità dipende dalle proprietà intrinseche della sostanza o

miscela

Far in modo che i pericoli individuati siano comunicati nella catena

d’approvvigionamento (ad esempio ai consumatori) da fabbricanti, importatori, utilizzatori

a valle e distributori

Stabilire norme generali relative all’imballaggio per garantire la sicurezza delle forniture

di sostanze e di miscele pericolose

GHS e CLP

Il regolamento CLP incorpora i criteri di classificazione ed etichettatura, i simboli e le avvertenze concordati a

livello delle Nazioni Unite - ONU nel documento

 GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

Il Sistema GHS definito dall’ONU nel 2003 è un sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle

sostanze chimiche che favorisce il commercio mondiale di sostanze e miscele e al contempo di consente di tutelare la salute

umana e l’ambiente.

Il sistema GHS si aggiorna ogni due anni (rev.6 , 2015)

https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
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Ci sono regolamentazioni diverse fra i vari Paesi (es. Europa e Stati Uniti), quindi ci sono criteri
diversi per classificare la stessa sostanza partendo dallo stesso dato chimico
fisico/tossicologico/ecotossicologico.

I vantaggi dell’armonizzazione sono:

Scopo del GHS

 uniformità delle regole di classificazione ed etichettatura nei vari Paesi che decideranno
di adottare i criteri individuati dall’ONU

 coerenza delle regole di classificazione ed etichettatura con quelle applicate per il
trasporto

Il GHS varato a livello dell'ONU però non è una norma operativa ma un accordo
internazionale vincolante, che per acquisire validità giuridica, deve essere recepito
dai singoli Stati nel diritto nazionale.

Attualmente è stato adottato o è in corso di adozione da parte di 72 Stati. 

Stato di implementazione del GHS
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Il GHS contiene il principio “building block approach” che permette di escludere
alcuni criteri e di conservarne altri non presenti nel GHS stesso.

Perciò ciascun Paese può avviarsi verso la strada dell’armonizzazione scegliendo,
inizialmente, alcuni criteri e tralasciandone altri.

Nel momento in cui un Paese sceglie un criterio che porta a definire una
specifica classe o categoria di pericolo, stabilita dall’ONU, non può modificarlo.

Dal GHS al CLP e  il principio del “building block approach” 

7

Il CLP è entrato in vigore il 20 Gennaio 2009

Il regolamento CLP prevede delle tempistiche di attuazione per dar modo alle

imprese, chiamate ad assolvere determinati obblighi, di adeguarsi alle nuove

regole. In particolare il CLP é entrato in applicazione:

 per le sostanze il 1° Dicembre 2010

 per le miscele il 1° Giugno 2015.

In tale data sono state definitivamente abrogate le regole delle vecchie normative

(Dir. 67/548/CE e Dir. 1999/45/CE).

Il regolamento è aggiornato attraverso Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATP)

che recepiscono le revisioni successive del GHS.

CLP - Tempistica e Aggiornamenti

8
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Dal 1° giugno 2017 sarà tutto CLP
Dal 1° giugno 2017, tutti i prodotti chimici immessi sul mercato
(sostanze e miscele) dovranno essere classificati e etichettati in
conformità al regolamento CLP (EC) 1272/2008 (Classificazione,
Etichettatura e Imballaggio).  

Il regolamento CLP è ora l’unica normativa applicabile alla
classificazione e all’etichettatura sia di sostanze che di miscele e per
queste ultime segna la fine del periodo transitorio. Dal 1º giugno in
poi, potranno essere vendute solo le sostanze chimiche pericolose le
cui etichette recano i pittogrammi CLP.

Il “corpo” del Regolamento è costituito da sette titoli e sette allegati
tecnici.

Titolo I Criteri generali

Titolo II Identificazione, valutazione e classificazione del pericolo

Titolo III Comunicazione del pericolo sotto forma di etichettatura

Titolo IV Imballaggio

Titolo V Armonizzazione delle classificazioni

Titolo VI Autorità Competenti ed entrata in vigore

Titolo VII Disposizioni comuni e finali

Regolamento CLP

10

Struttura 

Sette titoli per un totale di 62 articoli
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Allegati tecnici

Allegato I Criteri di classificazione ed etichettatura per sostanze e miscele 
pericolose

Allegato II Regole specifiche di etichettatura ed imballaggio

Allegato III Elenco delle Frasi di pericolo (Hazard Statements) ed elementi 
supplementari di etichettatura

Allegato IV Elenco dei Consigli di prudenza (Precautionary Statements)

Allegato V Simboli (Pittogrammi)

Allegato VI Lista armonizzata delle sostanze pericolose

Allegato VII Tabelle di conversione per la classificazione

Allegato VIII 
(entrerà in 
vigore 2020)

Regolamento CLP (2)

11

Regolamento (UE) 2017/542: Informazioni armonizzate relative 
alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione 

E' stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2017/542 (G.U. dell'Unione Europea L78 del
23/03/2017) che modifica il Regolamento CLP mediante l'aggiunta dell'allegato VIII, con il
quale sono armonizzate le informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e
prevenzione, da inviare agli organismi designati in conformità all'articolo 45 del
Regolamento CLP (Archivio preparati pericolosi presso l'Istituto Superiore di Sanità per
l'Italia).
Nella Parte C dell'Allegato è contenuto il formato di trasmissione da utilizzare per l'invio
delle informazioni.
Si evidenzia che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele
devono conformarsi alle disposizioni del nuovo allegato a decorrere dal:
• 1° gennaio 2020 per miscele destinate all'uso da parte dei consumatori
• 1° gennaio 2021 per miscele destinate all'uso uso professionale
• 1° gennaio 2024 per miscele destinate all'uso industriale

Regolamento (UE) 2017/542: Informazioni armonizzate relative alla 
risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione 
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Scopo ed ambito di applicazione del regolamento CLP

 Si applica alla produzione e all’uso di sostanze chimiche e miscele, senza limiti
di quantità prodotte per anno.

 Assicura la consistenza con le norme di trasporto

 Assicura la coerenza con il REACH

13

Titolo 1. Art.1

NON si applica:
Alle miscele radioattive  (direttiva 96/29/Euratom);
Alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale; purché non
siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, e che sono in
deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una
riesportazione oppure in transito
Alle sostanze intermedie non isolate;
Alle sostanze e miscele usati ai fini di  ricerca e sviluppo, non immesse sul mercato;
Rifiuti (direttiva 2008/98/CE);

Campo di applicazione del regolamento CLP

Il presente regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme 
seguenti, allo stato finito, destinate all'utilizzatore finale:

Ai medicinali (dir. 2001/83/CE);
Ai medicinali veterinari (dir. 2001/82/CE);
Ai prodotti cosmetici (dir.76/768/CEE);
Ai dispositivi medici (dir. 90/385/CEE; 93/42/CEE; 98/79/CE); 
Agli alimenti o mangimi (reg. n.178/2002);
Al trasporto di merci pericolose per  via aerea, marittima, su strada, per  ferrovia 
o per via fluviale.
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Regolamento CLP
Elementi chiave

15

Classificazione
Etichettatura e 

Imbalaggio

Comunicazioni

Armonizzazione

Produttori, importatori e utilizzatori a valle devono
classificare ed etichettatare a norma del CLP

I produttori e importatori devono notificare le sostanze al 
C&L inventory e 
comunicare le informazioni ai Centri Antiveleni (art.95) 

CLP implementa il GHS
La classificazione armonizzata di alcune sostanaze

Classificare: attribuire ad una  
sostanza o una miscela una o più  
proprietà di pericolo sulla base delle  
loro proprietà intrinseche

Non tiene conto dei rischi che si  
possono sviluppare a seguito  
dell’impiego della sostanza o miscela

Le regole per classificare
sono in ALLEGATO I del CLP

Proprietà chimico – fisiche  
Allegato I – parte 2
Solo prova sperimentale sia  per 
sostanze che per miscele

(non esistono regole  
matematiche o modelli)

Proprietà TOX ed Eco-TOX  
Allegato I parte 3 e 4 del CLP

Classificazione
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 Classe di pericolo: definisce la natura del pericolo
 fisico
 per la salute
 per l’ambiente

 Categoria di pericolo: definisce la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe

di pericolo e ne specifica la gravità

 Pittogramma di pericolo: un simbolo grafico che con tutti i suoi elementi

comunica informazioni specifiche sul pericolo

Elementi chiave

Classificazione

da 5  classi di pericolo nella 
Vecchia Direttiva 

(67/548/CE):

1.   Esplosivi (Esplosivi instabili, Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1,6 )
2.   Gas infiammabili (Categorie 1 e 2) 
3.   Aerosol infiammabili (Categorie 1 e 2) 
4.   Gas comburenti (categoria1)
5.   Gas sotto pressione (gas compressi, liquefatti, liquefatti
refrigerati, disciolti)
6.   Liquidi infiammabili (Categorie 1, 2 e 3)
7.   Solidi infiammabili (Categorie 1 e 2) 
8.   Sostanze e miscele autoreattive (Tipo A, B, C, D, E, F, e G) (Tipi A e 
B)
9.   Liquidi piroforici (Categoria 1) 
10. Solidi piroforici (Categoria 1) 
11. Sostanze autoriscaldanti (Categoria 1 e 2) 
12. Sostanze che, a contatto con  l’acqua, emettono gas infiammabili 
(Categoria 1, 2 e 3) 
13. Liquidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3) 
14. Solidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3) 
15. Perossidi organici (Tipo A, B, C, D, E, F e G)  (Tipi da A  a F) 
16. Corrosivi per i metalli (Categoria 1)

1. Esplosivi
2. Comburenti
3. Altamente infiammabili, 
4. Facilmente infiammabili
5. Infiammabili

Classi/categorie di Classi/categorie di pericolo 
di natura fisica

a 16 classi nel CLP
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Classi/categorie di pericolo 
per effetti sulla salute

1. Tossicità acuta, (Categorie 1, 2, 3 e 4) 
2. Corrosione/irritatione pelle, (Categorie 1A, 1B, 1C e 2)
3. Gravi danni agli occhi/irritatione occhi, (Categorie 1 e 2)
4. Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Categoria 1) 
5. Mutagenesi, (Categoria 1A, 1B and 2) 
6. Cancerogenesi, (Categoria 1A, 1B e  2) 
7. Tossicità riproduttiva (Categoria 1A, 1B e 2) più 1categoria addizionale per effetti

sull’allattamento
8. Tossicità specifica di organo bersaglio (STOTSpecifi c Target Organ Toxicity ) – esposizione

singola(Categorie 1, 2) e Categoria 3 solo per effetti narcotici e irritazione respiratoria)
9. Tossicità specifica di organo bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta(Categorie 1, 2) 
10. Pericolo di aspirazione (Categoria 1)

Classi/categorie di pericolo 
per effetti sull’ambiente

1. Pericolo per l’ambiente acquatico

– Tossicità acuta (Categoria 1)

– Tossicità cronica (Categorie 1, 2, 3, e 4) 

2. Pericoloso per lo strato di ozono
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Esempio di categorie della classeClassificazione

21

Tossicità acuta per la via di esposizione orale

Pittogramma di pericolo
Una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi 
grafici, ad esempio un bordo,  motivo o colore di fondo, destinata a  
comunicare informazioni specifiche  sul pericolo in questione.
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Struttura delle indicazioni di pericolo 

Alle indicazioni di pericolo é assegnato un codice univoco alfanumerico che
consiste in una sequenza di una lettera e tre numeri. Le Frasi H sono paragonabili
alle frasi R sinora utilizzate.

Struttura dei consigli di prudenza

Ai consigli di prudenza é assegnato un codice univoco alfanumerico che 
consiste in una sequenza di una lettera e tre numeri:
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AVVERTENZA

una parola che indica il grado relativo di gravità
del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo;
si distinguono due gradi di pericolo:

a) PERICOLO: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi
(tossicità acuta Cat.1-3, CMR Cat.1, liquidi infiammabili Cat. 1-2)

b) ATTENZIONE: avvertenza per le categorie di pericolo meno
gravi

(tossicità acuta Cat.4, CMR cat.2, Liquidi infiammabili Cat.3)

…NESSUN EQUIVALENTE RISPETTO ALLA
VECCHIA DIRETTIVA…

AVVERTENZA

EUH059: Pericoloso per lo strato di ozono H420
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CLP allegato VI 
Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze 
pericolose

Stabilisce un elenco di sostanze con  le rispettive classificazioni ed  
elementi di etichettatura armonizzati  a livello comunitario (allegato VI);

Autoclassificazione

Il fabbricante, l'importatore e l'utilizzatore a valle devono applicare tale
classificazione armonizzata laddove esistente e ricorrere
all’“autoclassificazione” (cioè procedere loro stessi alla classificazione
utilizzando i criteri CLP) solo per le restanti classi di pericolo non
armonizzate dall’UE

Inventario ECHA C&L (art.42)
L‘Inventario delle classificazioni e delle etichettature (C&L), istituito e gestito
dall'ECHA, è una banca dati che contiene le informazioni di base sulla
classificazione e l'etichettatura di sostanze presenti sul mercato europeo
notificate da produttori e importatori o gruppi di loro indipendentemente dal
loro volume di produzione annuo. Come primo risultato di una ricerca di una
determinata sostanza l’inventario fornisce, laddove presente, la classificazione
armonizzata (allegato VI del regolamento CLP).
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SOSTANZE CLASSIFICATE

Il C&L inventory ha circa 
120,000 sostanze4426 entry in allegato VI

Scopo:
Armonizzare la classificazione di talune sostanze chimiche pericolose per
garantire un'adeguata gestione dei rischi. Viene applicato in particolare:
• Per le sostanze che sono CMR o sensibilizzatori respiratori
• Per le sostanze attive in prodotti biocidi o fitosanitari
• Quando la classificazione a livello dell'UE è giustificata

Allegato VIProposta
CLH

Consultazione
pubblica

Opinione
RAC Decisione

Registro
delle

intenzione
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Gli ATP aggiornano  periodicamente le  
sostanze in 
Allegato VI

10 ATP si applica a decorrere al 1° dicembre 2018

Modificate 13 classificazione ed etichettature armonizzaate.
24 new entry

Numero di
sostanza

Dati di
identificazione
internazionale

Numero CE Numero
CAS

Codici di classe e 
categoria di

pericolo

Codici di
indicazioni di

pericolo

Pittogrammi, 
codici di

avvertenza

Codici di
indicazioni di

pericolo

Limi di concentrazione specifici e 
fattori M

605-001-00-5 formaldehyde …% 200-001-8 50-00-0 Carc. 1B 

Muta. 2

Acute Tox. 3* 

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B 

Skin Sens. 1

H350
H341
H301
H311
H331
H314
H317

GHS08
GHS06
GHS05
Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

*

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 25% 

Skin Irrit. 2; H315: 

5 % ≤ C < 25% 

Eye Irrit. 2; H319: 

5 % ≤ C < 25% 

STOT SE 3; H335:

C ≥ 5%
Skin Sens. 1; H317
C ≥ 0,2%

FORMALDEIDE: NUOVA CLASSIFICAZIONE COME CARCINOGENO 
CATEGORIA 1B, H350 
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Il Regolamento UE 2015/491 del 23 marzo 2015 ha rinviato dal 1° Aprile 2015 al
1° gennaio 2016 l'entrata in vigore del 6° ATP del regolamento CLP.

La nuova riclassificazione comporta di conseguenza, ove la formaldeide sia
presente e ci siano lavoratori esposti (laboratori, sanità, industria, cosmetica),
l'ingresso nel campo di applicazione nel Titolo IX capo 2 del D.LGs 81/2008 -
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni con i conseguenti obblighi di
immediata verifica della possibilità di sostituzione/riduzione della sostanza in oggetto
e conseguente aggiornamento del Documento di Valutazione di Rischio e dare
corso a tutti gli obblighi previsti (sistemi chiusi, eliminazione o riduzione del rischio,
Registro esposti, sorveglianza sanitaria informazione, ecc.).

FORMALDEIDE: NUOVA CLASSIFICAZIONE COME CARCINOGENO 
CATEGORIA 1B, H350 

L’etichetta

L’etichetta apposta sull’imballaggio consente di avvisare l’utilizzatore di una

sostanza o miscela della presenza di un pericolo, di comunicare la classificazione

del pericolo, le esposizioni da evitare e i rischi derivanti.

Il regolamento CLP stabilisce i criteri che un’etichetta deve rispettare.

Sull’etichetta figurano le informazioni che permettono di identificare la sostanza o

miscela presenti, i pittogrammi di pericolo, l’avvertenza, le indicazioni di pericolo e i

consigli di prudenza.

34

L’operatore deve, quindi, essere in grado di
leggerla e di capirla.

L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue
ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri
in cui la sostanza o miscela è immessa sul
mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato
membro o dagli Stati membri in questione.
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Come deve essere effettuata l’etichettatura

35

 Le etichette devono essere apposte saldamente su una o più facce dell’imballaggio che
contiene direttamente la sostanza o miscela e devono essere leggibili
orizzontalmente quando l’imballaggio è disposto in modo normale.

 Le etichette devono avere una dimensione minima in rapporto al volume
dell’imballaggio (vedi tabella)

 È possibile esporre le informazioni dell’etichettatura sull’imballaggio stesso anziché 
apporre un’etichetta. Devono essere tuttavia rispettati tutti i requisiti in materia di 
etichettatura. 

Capacità dell’imballaggio Dimensioni dell’etichetta (mm) 

≤ 3 litri Se possibile almeno 52 x 74

> 3 litri ma ≤ 50 litri Almeno 74 x 105 

> 50 litri ma ≤ 500 litri Almeno 105 x 148 

> 500 litri Almeno 148 x 210 

Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti
alle seguenti prescrizioni:

a) l'imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi
fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti
speciali dispositivi di sicurezza;

b) i materiali che costituiscono l’imballaggio e la chiusura non
debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare
con questo composti pericolosi;

c) tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in
modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena
sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;

d) gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere
riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte
senza fuoriuscite del contenuto.

Imballaggio
Art. 35
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Se contiene una sostanza o miscela 
conforme alle disposizioni 
dell'allegato II, punto 3.1.1 (pericolosi 
per la salute), l'imballaggio è munito 
di una chiusura di sicurezza per i 
bambini conforme alle disposizioni 
dell'allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 
3.1.4.2.

•Tossicità acuta 

(Cat. 1,2,3)

•STOT se 
(Cat.1) 

•STOT se 
(Cat.1)

•Corrosiva della 
pelle (Cat.1)

•Pericolo in 
caso di 
aspirazione 

Imballaggio
Art. 35

Se contiene una sostanza o 
miscela conforme alle disposizioni 
dell'allegato II, punto 3.2.1,
l'imballaggio è munito di 
un'indicazione di pericolo 
riconoscibile al tatto conforme alle 
disposizioni dell'allegato II, punto 
3.2.2.

Rif.: Allegato II Parte 3 

▪ Tossicità acuta 

▪ Corrosione della 
pelle

▪ Tossicità per ripr. 
(Cat. 2)

▪Mutagenicità
(Cat.2)

▪Cancerogenicità 
(Cat.2)

▪ Sensibilizz. vie 
resp. 

▪ STOT (Cat. 1,2)

▪ Pericolose se 
aspirate

▪ Gas, liquidi e 
solidi infiamm.

Imballaggio
Art. 35
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IMBALLAGGI ETICHETTATI

16

TITOLO IV (del Reg. REACH)
INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA 
CATENA  D'APPROVVIGIONAMENTO

La comunicazione: dall’alto al basso

Art. 31
Schede di Dati di 
Sicurezza (SDS)

Art. 32

Schede Informative  di 
Sicurezza (SIS)

Art. 33
Sostanze in articoli  
contenenti > 0.1%

di  una SVHC

La circolazione delle informazioni lungo la catena di 
approvvigionamento è finalizzata a migliorare la gestione dei rischi 

e l'osservanza della normativa europea in vigore. 



24/05/2017

21

Cos’è la Scheda Dati di Sicurezza (SDS)

41

La SDS non è destinata al consumatore finale  che viene informato dei pericoli 
di un prodotto attraverso  l’etichetta (Reg. CLP). 

La SDS deve contenere informazioni coerenti con:
• la reale pericolosità del prodotto
• Classificazione ed etichettatura notificate ai sensi del CLP
• Informazioni trasmesse con la registrazione REACH (se la sostanza è stata 

registrata)

La fornitura di una SDS prescinde dai limiti quantitativi di sostanza in gioco

Non è possibile richiedere la riservatezza per le informazioni che devono 
essere riportate nella SDS 

Contesto normativo

• Le prescrizioni relative alle SDS sono contenute nel Titolo IV del Reg.
REACH (Informazioni all’interno della catena
d’approvvigionamento):

• La SDS va fornita a norma dell’art. 31 (Prescrizioni relative alle SDS)
modificato dagli art. 57, 58 e 59 del Reg. CLP

• I dettagli tecnici relativi alla redazione di una SDS sono affrontati
dall’Allegato II del Reg. REACH (Guida alla compilazione delle SDS),
aggiornato dal Reg. 453/2010 per allinearlo al Reg. CLP
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43

Struttura della SDS : 16 sezioni, 48 sottosezioni Archiviazione per 10 anni

Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce tutte le
informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il Reg.
REACH e ne assicura la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni dopo
che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o la
miscela".

Le informazioni utilizzate nella compilazione della SDS costituiscono anch'esse
informazioni necessarie per assolvere agli obblighi che impone il regolamento
REACH

Reg. REACH articolo 36

Accesso dei lavoratori alle informazioni

Reg. REACH articolo 35
I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di
accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle
sostanze o ai preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel
corso della loro attività professionale.
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La SDS estesa contiene lo scenario di esposizione (SE) relativo all’uso o alla
categoria d’uso identificata e le relative misure di prevenzione e protezione.

Ciascun attore tenuto a preparare una relazione sulla sicurezza chimica (CSA) che
include scenari d'esposizione deve allegare lo/gli scenari d'esposizione pertinenti alla
SDS in questione.
Uno scenario di esposizione descrive come può essere prodotta o utilizzata una
sostanza in modo sicuro (ad esempio assicurando la protezione della salute umana e
dell'ambiente) e deve fare riferimento agli usi identificati nella sez. 1.2 della stessa
SDS.
In pratica, con lo/gli scenari di esposizione si estendono le informazioni contenute nel
corpo principale della SDS. Pertanto, lo scenario di esposizione e la SDS devono
essere considerati un unico insieme ed essere coerenti. È molto importante che il
fornitore presenti le informazioni in modo facilmente comprensibile per l'utilizzatore a
valle immediato che deve identificare, applicare e raccomandare le misure più
importanti più a valle.

SDS ESTESA (art. 31 punto 7)  Conclusioni
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• Conoscere le sostanze chimiche del tuo business

• Sostitutire le sostanze chimiche preoccupanti con 
alternative sicure, se è possibile

• Seguire i processi normativi

• Comunicare con i propri clienti e fornitori

• Participare alle consultazioni pubbliche e per 
assicurarsi che siano prese decisioni con le migliori
informazioni disponibili

L'obiettivo è garantire che i rischi connessi all'uso di sostanze 
preoccupanti siano identificati e controllati adeguatamente per la 

sicurezza della salute umana e dell'ambiente
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Grazie per l’attenzione
https://www.youtube.com/watch?v=1HbD54k5Lxc

Maria Grazia Iuliano

mariag.iuliano@libero.it


