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Contesto normativo 

Regolamenti Europei  

◎Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006   

 Gestione sostanze Chimiche 

◎Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008   

 Classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele 

◎Regolamento (UE) n. 453/2010 e n. 830/2015   

 Compilazione delle Schede dati di Sicurezza 

 



Regolamento REACH  
CE n. 1907/2006 

Registration, Evaluation and 

Authorisation of CHemicals 

per la corretta gestione  

delle sostanze chimiche 



Regolamento REACH 

Principi base: 

I. Tutela della la salute umana e il rispetto dell’ambiente. 

II. Massima trasparenza nella diffusione lungo la catena di 

approvvigionamento delle notizie ed informazioni raccolte  



Regolamento REACH 

Attribuzione dell’onere della prova ai produttori di 

sostanze  chimiche: 

I. Conferire una maggiore responsabilità  

II. Dimostrare direttamente la sicurezza dei propri prodotti,  

III. Invertire l’onere della prova dalle istituzioni pubbliche ai produttori di 

sostanze chimiche. 



Regolamento REACH 

Da1 1 giugno 2008 vale il principio  

“no data, no market”  



Regolamento CLP  
CE n. 1272/2008 

Classificazione, etichettatura 

e imballaggio delle sostanze 

e delle miscele 



Regolamento CLP 

I. Si applica nell’ambito della fornitura  e nell’uso di sostanze chimiche; 

II. È destinato sia ai lavoratori che ai consumatori; 

III. Introduce nuovi criteri di classificazione dei prodotti chimici;  

IV. Nuova etichettatura per la comunicazione dei potenziali pericoli 

(Etichette e SDS). 



Regolamento CLP 
Il regolamento CE n. 1272/2008 si compone di:  

62 Articoli e 7 Allegati 

Titolo II – Classificazione dei pericoli 

 

 

Titolo III – Comunicazione dei pericoli 

per mezzo dell’etichettatura 

 

Titolo IV – Imballaggio 

 

 



Regolamento CLP 

Pericoli  

Fisici  

Pericoli per 

la Salute  

Pericoli per  

l’Ambiente  

27  

Classi di Pericolo   

sulla base della tipologia di pericolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ Cosa cambia… 

Regolamento CLP 



Regolamento SDS  
UE n. 453/2010 
UE n. 830/2015 

Compilazione delle Schede 

di Sicurezza 



Regolamento SDS 

I. Aggiorna l’Allegato II del Regolamento REACH con le prescrizioni per la 

compilazione delle SDS; 

II. Dal 1° Giugno 2015 le SDS devono essere compilate in conformità con il 

Regolamento UE n. 830/2015; 

III. Le SDS fornite prima del 1° Giugno 2015 possono ancora essere compilate 

secondo il Regolamento UE n. 453/2010 (soltanto fino al 1 Giugno 2017 e 

se non necessitano di aggiornamenti) 



Ricapitolando… 

REACH 

Informazioni  

Chimico/fisiche 

Tossicologiche 

Usi identificati 

Condizioni operative 

Misure di gestione 

 

CLP 

Classificazione 

Etichettatura 

Imballaggio 

SDS 

Comunicazione 

Informazione 

 



Elementi di sviluppo 
e progresso…? 



Regolamento REACH  
Registrazione 

Vantaggi… 

• Maggiore competitività dei propri prodotti 

• Migliore circolazione nei mercati comunitari 

• Possibilità di valutare mercati Extra-Ue 

• Accesso a maggiori informazioni  

• Usi controllati 

 

 
…13.441 sostanze 



Regolamento REACH  
Valutazione 

Vantaggi… 

• Migliore conoscenza di sostanze chimiche quasi sconosciute 

• Maggiore tutela dei lavoratori e dell’ambiente 

• Maggiore tutela della popolazione (anche non esposta) 

• Collaborazione degli Stati Membri per la condivisione delle 
informazioni (es. formaldeide) 

• Inserimento nella Candidate List delle SVHC 

 

 



Regolamento REACH  
Autorizzazione 

Vantaggi… 

• Incentivo alla ricerca e sviluppo 

• “Obbligo” di valutare sostanze o processi produttivi 
alternativi 

• Possibile creazione di nuove aree di business 

• Maggiore tutela dei lavortori e dell’ambiente  

• Maggiore tutela della popolazione 

 

 



Regolamento CLP  
Classificazione 

Vantaggi… 

• Criteri più chiari per la classificazione dei prodotti chimici 

• Modalità di classificazione più conformi anche con paesi 
Extra-UE 

• Criteri di classificazione allineati con le disposizioni per il 
trasporto merci pericolose (ADR) 

 



Regolamento CLP  
Etichettatura 

Vantaggi… 

• Maggiore chiarezza nella trasmissione delle informazioni 

• Migliore conoscenza dei pericoli con pittogrammi più chiari  

• Ulteriore elemento di qualità dei propri prodotti 

• Ulteriore elemento di sicurezza per i propri prodotti 

• Modalità di comunicazione dei pericoli uniche per tutti gli 
stati membri (da tradurre) 

• Maggiore libertà di commercializzazione dei prodotti 

 



Regolamento SDS  
Comunicazione 

Vantaggi… 

• Migliore comunicazione delle informazioni sulla 
composizione dei propri prodotti (Sez. 3) 

• Immediata identificazione di sostanze SVHC (Sez. 15) 

• Maggiore attenzione alle misure di primo soccorso o di 
emergenza (Sez. 4, 5, 6) 

• Ulteriore elemento qualità e sicurezza dei propri prodotti 

• Valore aggiunto nella valutazione del fornitore 

 

 



E il D.Lgs 81/08 e il 
D.Lgs 152/06…? 



D.Lgs 81/08  
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Vantaggi… 

• Elementi a supporto della valutazione del rischio chimico 
(Titolo IX – Capo I) 

o Migliore conoscenza delle proprietà chimico/fisiche e tossicologiche 

o Usi identificati 

o Scenari di esposizione 

o Misure di gestione del rischio e condizioni operative 

• Migliore comunicazione dei pericoli 

o Etichettatura 

o Schede di sicurezza, schede di sicurezza estese 

 



D.Lgs 81/08  
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Vantaggi… 

• Elementi a supporto della valutazione del rischio 
cancerogeno e mutageno (Titolo IX – Capo II) 

o Modifiche nella classificazione delle sostanze chimiche (H351 – H350..) 

o Possibilità di conoscere in tempo eventuali modifiche di classificazioni 

o Accesso alle misure di gestione del rischio, condizioni controllate 

• Migliore comunicazione dei pericoli 

o Lungo la catena di approvvigionamento  

o Nel caso di cambi classificazione 

 

 



D.Lgs 152/06  
Testo Unico Ambientale 

Vantaggi… 

• Migliore conoscenza delle tossicità ambientale delle sostanze 
chimiche 

• Valutazione degli effetti tossici nei vari comparti ambientali 

• Informazioni per la valutazione degli effetti di rilascio 
ambientale dagli scenari di esposizione 

• Migliori elementi nella classificazione dei rifiuti pericolosi 

• Applicazione dei criteri per la definizione di sottoprodotto 
per la riduzione della produzione di rifiuti 

 

 



Conclusioni: 

I. Rispetto dei Regolamenti come valore aggiunto per i propri prodotti 

II. Maggiore tutela dei propri lavoratori e di tutti gli utilizzatori 

professionali 

III. Migliore comunicazione di eventuali pericoli anche per i consumatori 

(popolazione non esposta) 

IV. Maggiore tutela dell’ambiente e possibile riduzione della produzione di 

rifiuti (se attuata con criterio) 

V. Possibilità di cercare sostanze alternative e sviluppare nuovi processi 

produttivi 



 
 

Strategie di innovazione e la scelta  
del tempo di ingresso nel mercato 

Early 
Follower 
(Entranti 
Iniziali) 

First Mover 
(Pionieri) 

Late 
Entrant 

(Entranti 
Ritardatari) 

Qual è la scelta migliore…? 

Conclusioni: 



Grazie per l’attenzione 
 
 
 
 

Pasquale Lama 

OsservatorioSaluteLavoro – ERIS 

p.lama@erisconsultant.it             

 


