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Il Regolamento CLP 



Il Regolamento 1272/2008 (CLP) è stato pubblicato sulla GU.UE il 31 dicembre 2008.  

E’ entrato in vigore il 20 gennaio 2009. 
 

1° dicembre 2010 

Sostanze: obbligo di etichettare le sostanze in base al CLP (facoltativo     per le 
miscele) 

1° giugno 2015 

Miscele: obbligo di etichettare le miscele in base al CLP 

Deroga fino al 1° giugno 2017 per l’etichettatura in base al CLP delle 
miscele già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 e a scaffale dei 
rivenditori/grossisti 

CLP: entrata in vigore e periodo di transizione 

FAQ [234] Should substances or mixtures which were already placed on the market before 1 December 
2010 or 1 June 2015, respectively, and are still in stock after 1 December 2010 or 1 June 2015, 
respectively, be relabelled according to CLP?  

According to Article 61(4) CLP, if the substance or mixture classified, labelled and packaged in line with Directive 
67/548/EEC (Dangerous Substances Directive, DSD) or in case of mixtures Directive 1999/45/EC (Dangerous 
Preparations Directive, DPD) has already been placed on the market before 1 December 2010 or 1 June 2015 
respectively, the substance or mixture which is still in stock does not have to be relabelled and repackaged in accordance 
with the CLP rules by the supplier before 1 December 2012 or 1 June 2017 respectively. 

It is pointed out that under certain conditions, substances manufactured before 1 December 2010 and stored in the 
manufacturer's warehouse after 1 December 2010 and mixtures prepared before 1 June 2015 and stored in a 
formulator's warehouse after 1 June 2015 can benefit from the transitional arrangements provided for in Article 61(4). 
This would normally be the case where the transfer of ownership of the substance or mixture has taken place before 1 
December 2010 or 1 June 2015 respectively although the substance or mixture does still remain in the manufacturer's or 
formulator's warehouse, i.e. no physical hand-over of the substance or mixture.  



Immissione sul mercato 

Articolo 2 - Definizioni 

immissione sul mercato -> l'offerta o la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso 
o gratuito. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato. 
 

FAQ N° 250 When should an importer label their substances/mixtures in line with CLP?  

 
Substances and mixtures must be appropriately labelled in accordance with CLP before they are placed 
on the market, i.e. made available to third parties. Under REACH and CLP Regulations, import is 
considered to be placing on the market and it is the obligation of an importer to provide labels in line 
with CLP for substances/mixtures they place on the market. It is, however, at the discretion of the 
importer to decide when and how this happens, as long as the labels are on the packages when the 
substance/mixture is placed on the market. They may decide whether this is done by a non-EU 
supplier, during customs supervision or without undue delay after it reaches its destination. 
Where importers make use of a distributor, they may not pass this labelling duty to their distributor. 
The substance/mixture being distributed should be adequately labelled by the importer before it 
reaches the distributor.  



Gli adeguamenti al progresso tecnico del CLP 

http://85.18.34.85/iAutorFullNew.NSF/xpTexte.xsp?documentId=C1256FAF0059970FC1257D7100585DA1&action=openDocument 

 

Il Reg.1272/2008 è stato modificato  dai 
seguenti (ATP): 

1 ATP – Regolamento 790/2009 

2 ATP – Regolamento 286/2011 

3 ATP – Regolamento 618/2012 

4 ATP – Regolamento 487/2013  

5 ATP – Regolamento 944/2013 

6 ATP – Regolamento 605/2014 

(modificato dal Reg. 491/2015) 

 

Le nuove disposizioni relative ai criteri di 
C&L presenti nell ’al legato  I e II del CLP 
introdotte dal 2 e 4 ATP si applicano, per 
le miscele, obbligatoriamente dal 1 
giugno 2015 (deroga di 2 anni per le 
miscele immesse sul mercato prima del 1 
giugno 2015). 

    
   
Circolare TES-PRO-N-190 

http://85.18.34.85/iAutorFullNew.NSF/xpTexte.xsp?documentId=C1256FAF0059970FC1257D7100585DA1&action=openDocument


Il 6 ATP del CLP prevede alcune modifiche alla lista di sostanze con classificazione 
armonizzata presenti nell'Allegato VI del CLP, tra cui la formaldeide, che si applicano a 
decorrere dal 1 aprile 2015, e possono essere applicate, su base volontaria, anche 
anteriormente a tale data.  

 

          

 

 

 

 

 

Motivazione   il periodo transitorio fino all'applicazione del 6 ATP, significativamente più 
breve rispetto a quelli applicati per i precedenti ATPs, è apparso insufficiente a consentire 
agli operatori economici di adattarsi alle nuove regole, alcune delle quali riguardano 
sostanze chimiche ampiamente utilizzate, compresa la formaldeide e lo stirene. 

 

Regolamento  605/2014 - 6 ATP del CLP 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_078_R_0004&from=IT 

Pubblicato, sulla GUUE L.78 del 24 marzo 2015, il 
Regolamento (UE) 2015/491 che posticipa la data di 
applicazione del 6 ATP al 1° gennaio 2016. 
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Formaldeide 

http://www.federbdd.it/iAutorfullNew.nsf/WebAufruf/FEDERCHIM!46CBC1257DF1005CB027? 

 

 

Circolare TES-PRO-N-96 

Riclassificazione formaldeide = forti ripercussioni 
su tutta la filiera produttiva 
 
 
 

Monografia sulla Formaldeide 
 
Nel documento sono riportate: 
- alcune informazioni sulla sua produzione, 
- i principali settori merceologici in cui è 

impiegata,  
- le principali legislazioni applicabili sia in 

riferimento al suo ciclo di vita (es. rifiuti etc...) 
sia in riferimento ad alcune norme di prodotto 
(es. biocidi, cosmetici etc) evidenziando 
l'eventuale impatto che la recente 
riclassificazione ha sulle stesse. 

- i principali metodi analitici impiegati per la 
determinazione della formaldeide negli 
ambienti di lavoro, in aria e acqua e nei 
prodotti finiti. 

http://www.federbdd.it/iAutorfullNew.nsf/WebAufruf/FEDERCHIM!46CBC1257DF1005CB027


Specifiche sulle 
dimensioni del 
pittogramma 

introdotte dal 2 ATP 

Etichettatura (art. 31 e Allegato I, 1.2) 

Caratteristiche etichetta 

• Ogni pittogramma: almeno 1/15 della superficie minima dell’etichetta. La superficie 
minima del pittogramma non misura meno di 1 cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio ed è leggibile 
orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale; 

• Il colore e la presentazione dell'etichetta sono tali che il pittogramma di pericolo è 
chiaramente distinguibile; 

• Gli elementi sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono chiaramente 
dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura facilmente leggibili 



 
FAQ ECHA [240] When preparing hazard labels, the pre-printing of the diamond form may result 
in labels where not all diamonds are filled with hazard symbols. Would such empty diamonds be 
allowed on labels of hazardous substances and mixtures?  
 
It is acknowledged that mass pre-printing of labels is current practice in industry. This means that the label 
background is printed first before it is overprinted with the specific label information in a second step. In cases 
where this two-step process leads to a situation where only a few hazard pictograms are needed for the label, 
one or more pre-printed diamonds may have to be left empty or, alternatively, be blacked-out in a second step. 
Although CLP does not explicitly forbid the use of blank or blacked out diamonds on the label, Article 19(1) 
requires suppliers to include relevant hazard pictograms on the label which are intended to convey specific 
information on the hazards concerned. Furthermore, Article 25(3) requires that any information which goes 
beyond the mandatory label elements; must not contradict or cast doubt on the messages provided by the 
latter. 
Therefore, due to the current lack of suitable printing techniques afforded by SMEs, it may not always be 
possible to only include hazard pictograms that fulfil these conditions. This means that any blank or blacked 
out diamond(s) should be seen in the light of this provision. In cases where empty diamonds are unavoidable, 
it is recommended to cover them up with a solid overprint which blacks them out completely and thereby 
avoids the impression that relevant hazard symbols may have been left off the label through a printing 
mistake. 

Pittogrammi vuoti in etichetta  



Sensibilizzanti in base al 2 ATP 

Miscele contenenti almeno una sostanza sensibilizzante 

 

L’etichetta dell’imballaggio di miscele non classificate come sensibilizzanti, ma 
contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante e presente in 
concentrazione pari o superiore a quanto indicato nella tabella 3.4.6 dell’allegato I 
deve recare la seguente indicazione: 

 

EUH208 - “Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può provocare 
una reazione allergica”. 

 

Le miscele classificate come sensibilizzanti e contenenti altre sostanze classificate 
come sensibilizzanti (oltre a quella che induce alla classificazione della miscela), 
presenti in una concentrazione pari o superiore a quella specificata nella tabella 3.4.6 
dell’allegato I devono recare, sull’etichetta, il nome di tali sostanze.» 



Etichettatura 



Etichettatura 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/languages_required_for_labels_and_sds_en.pdf 
 

LG ECHA 
Il regolamento CLP stabilisce che se la sostanza o la 
miscela è immessa sul mercato l’etichetta deve essere 
scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato 
membro o degli Stati membri, tranne nel caso in cui lo 
Stato membro o gli Stati membri in questione 
dispongano diversamente. I fornitori possono 
soddisfare tale requisito producendo una sola etichetta 
multilingue nelle lingue ufficiali dei paesi in cui la 
sostanza o la miscela sarà fornita oppure producendo 
etichette distinte per ciascun paese, ciascuna nella 
lingua o nelle lingue opportune.  
A loro discrezione i fornitori possono usare 
nell’etichetta più lingue di quelle richieste dal 
regolamento, purché in tutte le lingue utilizzate siano 
riportate le stesse informazioni. Tuttavia, questa scelta 
non deve influire sulla leggibilità delle informazioni che 
devono obbligatoriamente apparire nell'etichetta né 
può determinare le esenzioni dalle prescrizioni in 
materia di etichettatura disposte dall’articolo 29 del 
regolamento CLP, cfr. sezione 5.3.1 del presente 
documento.  
 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_la
belling_it.pdf 
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Chi deve spedire le informazioni? 
Coloro i quali sono responsabili in Italia della diffusione attraverso la vendita dei 
preparati pericolosi (per la salute e chimico-fisici), così come definiti dalla DPD ed i 
detergenti (classificati o meno come pericolosi) devono inviare all’ISS le informazioni 
relative a questi preparati (principalmente le informazioni sulla composizione chimica 
completa). 

 
Attori: 
 Formulatore/Produttore 
 Importatore 
 Distributore che compare in etichetta 

 
 

Notifica Archivio preparati pericolosi 

Notifica da fare entro 30 giorni dalla data di introduzione della miscela 
nel mercato nazionale. 



L'Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale Sostanze Chimiche - e il Ministero della 
Salute hanno organizzato l’evento dal titolo “Conferenza CLP 2015: Verso la piena 
attuazione del Regolamento 1272/2008: 1 giugno 2015”  
 
• 19 maggio 2015   
• presso il Ministero della Salute in via G. Ribotta 5, Roma 
• iscrizione entro il 30 aprile 
• sul sito ISS, nella sezione convegni, 

http://www.iss.it/form/index.php?lang=1&tipo=5&a=convegni , è disponibile la 
scheda descrittiva e la domanda di iscrizione. 

Convegno ISS 



Il Regolamento 

REACH 



Schede dati di sicurezza 



Tempistica miscele 

Dal 1 dicembre 2010: 

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45.                                    
SDS conforme all’ALLEGATO I Reg.453/2010 (doppia classificazione per i componenti 
pericolosi). 

 

Classificazione volontariamente secondo i criteri CLP. 

Etichettatura e imballaggio CLP. 

SDS conforme all’ALLEGATO II Reg. 453/2010 (modificato per inserire doppia 
classificazione). 

 

Dal 1 giugno 2015: 

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri CLP Abrogazione 99/45. 

SDS conforme all’ALLEGATO II Reg.453/2010. 

 

Fino al 1 giugno 2017 deroga applicabile alle miscele a scaffale (immesse sul 
mercato almeno una volta prima del 1 giugno 2015): 

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45. 

SDS continua ad essere conforme all’ALLEGATO I Reg. 453/2010 purché non sia 
necessario un aggiornamento SDS. 

 



SDS –  deadline 1° giugno 2015 

L’ECHA ha pubblicato la newsletter di dicembre, sul suo sito web, che chiarisce come 
comportarsi per quanto riguarda il formato della SDS dopo il 1 giugno 2015. Nel caso in 
cui i formulatori abbiano provveduto ad anticipare, per le miscele, l’applicazione del CLP 
prima di tale data e abbiano quindi predisposto una SDS conforme all’Allegato II del 
Regolamento 453/2010 modificato alla sezione 2.1 e 3.2 (che riporta quindi doppia 
classificazione della miscela e doppia classificazione delle componenti), possono evitare 
di rivedere il formato al 1° giugno 2015. L’ECHA difatti permette la rimozione delle 

classificazioni in base alla vecchia normativa qualora, per qualsiasi altro motivo, i 
formulatori debbano rivedere e aggiornare la propria SDS.  

La newsletter può essere consultata al seguente link  

http://newsletter.echa.europa.eu/it/home/-/newsletter/entry/6_14_top-tips-for-

the-clp-2015-deadline 
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eSDS per miscele 

In caso di fornitura di miscele pericolose, è necessario comunicare ai propri clienti le 
informazioni relative all'uso sicuro. Esse devono includere le pertinenti informazioni sulle 
condizioni operative e le misure di gestione dei rischi derivanti dagli scenari d'esposizione 
ricevute per le sostanze contenute nella miscela (art. 31.7 del REACH) 

 

Una sfida per i responsabili della formulazione riguarda le modalità di identificazione delle 
pertinenti informazioni, derivanti dagli scenari d'esposizione delle sostanze utilizzate nella 
miscela, nonché il loro consolidamento per la comunicazione agli utilizzatori 

 

 

A seconda della situazione, è possibile comunicare queste informazioni attraverso una 
delle modalità seguenti: 

1. Integrare le informazioni nella sezione principale della scheda di dati di 
sicurezza 

2. Inserire le informazioni sull'uso sicuro della miscela come allegato alla 
scheda di dati di sicurezza 

3. Inserire i pertinenti scenari d'esposizione per le sostanze nella miscela 
come allegato alla scheda di dati di sicurezza 

 

http://echa.europa.eu/it/regulations/reach/downstream-users/communication-with-
customers 
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ECHA's Roadmap 2018 

In gennaio, l’ECHA  ha pubblicato l'ECHA’s REACH 2018 Roadmap  che ha tra i suoi 
obiettivi quello di individuare i possibili ostacoli che potrebbero impedire alle PMI di 
concludere positivamente una registrazione, partecipare in maniera efficace a un SIEF o 
essere parte di una joint submission.  
 
La roadmap definisce sette fasi su cui si dovrà lavorare, per preparare le Imprese alla 
scadenza: 
1)Come la deadline di registrazione del 2018 ha effetto sulla mia azienda? 
2)Come posso trovare altri registranti della stessa sostanza? 
3)Come posso cooperare con altri registranti? 
4)Come valutare e documentare informazioni sul rischio e sul pericolo nel dossier di 
registrazione? 
5)Come preparare un dossier in IUCLID? 
6)Come sottomettere una registrazione? 
7)Come mantenere la registrazione aggiornata? 



ECHA's Roadmap 2018 

possibilità di organizzare dei webinar in tutte 
le lingue degli Stati membri  

revisione dei documenti esistenti per supportare 
le imprese 

definire meglio, anche con l’aiuto degli 
stakeholder interessati, la documentazione a 

supporto dell’identificazione di sostanze 
complesse come ad esempio le UVCB  

risolvere le dispute riguardanti la condivisione 
dei dati 

sviluppare best practice per la valutazione delle 

sostanze complesse e modificare di 

conseguenza la documentazione di supporto 

inserire consigli concreti sull’uso di metodi 

alternativi nei documenti di orientamento  e nella 

sezione del sito dell’ECHA  dedicata alle linee 

guida per i test 

………… 



Art. 55 - Scopo dell’autorizzazione ed elementi da considerare ai fini della 
sostituzione 

 

… la procedura di autorizzazione ha lo scopo garantire il buon funzionamento del 
mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze 
estremamente problematiche siano adeguatamente controllati e che queste 
sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie 
alternative … 

 

 

• È un processo nuovo 

• È un processo a carico dell’industria 

• Implica la sostituzione delle sostanze 

Autorizzazione 

 

Il processo di autorizzazione non consente di utilizzare  

una sostanza ad esclusione degli usi autorizzati 
 



Identificazione SVHC 

Sono considerate sostanze SVHC (Art. 57), le sostanze che rispondono ai seguenti 
criteri: 

• Cancerogeni di categoria 1A e 1B; 

• Mutagene di categoria 1A e 1B; 

• Tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B; 

• PBT: Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche; 

• vPvB: molto persistenti e molto bioaccumulabili; 

• Sostanze di pericolosità equivalente a quelle già classificate come PBT, vPvB e 
ED (Endocrine Disruptors). 

 

Identificazione come SVHC 
 

 

Inserimento in Candidate List 
 

Internet consultation 



Aggiornamento Candidate List 

 17 dicembre 2014: sono state incluse 6 nuove sostanze.  
1. Cadmium fluoride 

2. Cadmium sulphate 

3. 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) 

4. 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) 

5. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) 

6. reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate 

and 2-ethylhexyl10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-

stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE). 

E’ stata inoltre modificata la voce relativa alla sostanza Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) già 

contenuta nella lista in quanto classificato come tossico per la riproduzione (art. 57c). 

L’aggiornamento è dovuto al fatto che il MSC ha convenuto all’unanimità che il DEHP è una 

sostanza che dà adito a un livello di preoccupazione equivalente a causa della sua proprietà di 

interferente endocrino per l'ambiente (art. 57 f). 

 

La Candidate List al momento contiene 161 sostanze e può essere 

consultata al seguente link: 

http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table 
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Prioritizzazione  allegato XIV 

 

Prioritizzazione 
 

 

Inserimento allegato XIV (Autorizzazione) 
 

Chi? 

L’agenzia con il supporto del Comitato degli Stati Membri (MSC) 

 

Per quali sostanze? 

• sostanze PBT o vPvB; 

• sostanze "Wide dispersive use"; 

• sostanze prodotte a volumi elevati (t/a prodotte o importate in Europa per gli 
usi inclusi nello scopo dell’autorizzazione) 

Tuttavia, l'articolo del REACH, lascia un 
certo margine di discrezionalità, per cui 
l'efficacia normativa del provvedimento di 
Autorizzazione rispetto alla protezione 
della salute umana e dell'ambiente può 
essere altresì considerata. 



Stato dell'arte del processo di autorizzazione 

 

Draft Raccomandazione 
Lista prioritaria 

 

1° Draft - Gennaio 2009 (7 sostanze) 

2° Draft - Luglio 2010  (8 sostanze) 

3° Darft - Giugno 2011          (13 sostanze) 

4° Draft - Gennaio 2013        (10 sostanze) 

5° Draft - Giugno 2013          (6 sostanze) 

6° Draft - Settembre 2014     (22 sostanze) 

 

Allegato XIV 
Lista Autorizzazione 

 

Reg. 143/2011 - Febbraio 2011      (6 sostanze) 

Reg. 125/2012 - Febbraio 2012     (8 sostanze) 

Reg. 348/2013 - Aprile 2013          (8 sostanze) 

Reg. 895/2014 - Agosto 2014        (9 sostanze) 



Polimeri – Base legale 

Art. 2.9: Le disposizioni dei titolo II e VI non si applicano ai 

polimeri 

Titolo II: registrazione delle 

sostanze 

Titolo VI: valutazione 

Art. 6.3: Ogni fabbricante o importatore di un polimero presenta una registrazione 

all'agenzia per la o le sostanze monomeriche o per qualsiasi altra sostanza non ancora 

registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento, se sono soddisfatte le 

due seguenti condizioni: 

a) il polimero contiene il 2% o più in peso/peso di tali sostanze monomeriche o altre 

sostanze in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate; 

b) il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o altre sostanze è pari ad almeno 1 

tonnellata all'anno. 

Art. 138.2: La Commissione può presentare proposte legislative non appena può essere 

determinato un modo praticabile e efficiente in termini di costi di selezionare i polimeri ai fini 

della registrazione in base a validi criteri tecnici e scientifici, e dopo aver pubblicato una 

relazione riguardante: 

a) i rischi che presentano i polimeri rispetto ad altre sostanze; 

b) l'eventuale necessità di registrare taluni tipi di polimeri, tenendo conto della competitività 

e dell'innovazione, da un lato, e della protezione della salute umana e della tutela 

dell'ambiente, dall'altro. 



Polimeri 

REACH review  "La Commissione sta esaminando l'opportunità di registrare 

alcuni tipi di polimeri. Occorrono maggiori informazioni per decidere se ciò sia 

necessario e fattibile.  

Tenuto conto, oltre che dei costi, anche dei potenziali benefici, la 

Commissione porterà avanti le attività in tali ambiti, in collaborazione con gli 

Stati membri e con gli altri soggetti interessati, e presenterà, se del caso, una 

proposta entro il 1° gennaio 2015." 

 

La Commissione (DG ENV) ha effettuato 2 studi: 

1° studio: (consulente RPA) concluso nel dicembre 2012 

2° studio: (consulente Bio/Deloitte) concluso nel dicembre 2014 



Presentato il risultato del secondo studio  come conclusione propone un 

approccio basato sul raggruppamento dei polimeri e sul concetto di Low 

Concern Polymer (PLC). L'approccio PLC è basato su un albero decisionale 

che serve per determinare se un polimero può essere considerato di basso 

rischio o no.  

Discussione tra SM  quasi nessuno Stato è interessato alla registrazione dei 

polimeri secondo REACH. La comunicazione della Commissione 

sull'argomento, che era prevista insieme alla presentazione dello studio, 

probabilmente, però, non avverrà quest'anno.  

Polimeri – Caracal marzo 2015 

Prima del 2018 non cambierà nulla. E 

comunque, dopo tale data, anche se 

cambiasse qualcosa, ci sarà un periodo 

transitorio abbastanza lungo. 



Piano nazionale controlli - 2015 

Target group 

Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento: 

 delle sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare 
rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale; 

 delle sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui all’Allegato XIV del REACH; 

 dei prodotti fitosanitari ; 

 dei prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finito ; 

 dei prodotti detergenti e deodoranti per l’ambiente; 
 

1.3 - Obiettivi del controllo 

 verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione; 

 verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Reg. 
REACH); 

 verifica della conformità delle SDS (Allegato II al Reg. REACH, come modificato dal Reg. 
453/2010) e verifica dell’etichettatura apposta sugli imballaggi delle sostanze e delle miscele 
(Reg. CLP o D. Lgs 65/2003 sino al 01/06/2015); 

 verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 Reg REACH e 
art. 49 Reg. CLP); 

 verifica degli obblighi di notifica all’ECHA (art. 40 Reg. CLP); 

 verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto 
contenute in miscele. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2326_allegato.pdf 
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Il Regolamento 

BIOCIDI 



Regolamento (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso 
dei biocidi 

 76 consideranda  

 17 capi, 97 articoli  

 7 allegati 

Il Regolamento biocidi 

Adozione: 22 maggio 2012 

Data di applicazione: 1° settembre 2013 



La modifica del Regolamento biocidi 

Regolamento (UE) 334/2014: modifica Regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa 
a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per 
l’accesso al mercato. 

Entrata in vigore: 25 aprile 2014 (il punto 24 dell’articolo 1 si applica a 
decorrere dal 1° settembre 2013)  

33 



Novità Regolamento 334/2014: estensione della condivisione dei 
dati sugli studi tossicologici, ecotossicologici, sul destino e sul 
comportamento ambientale delle sostanze attive esistenti, compresi gli 
studi analoghi che non comportano test sui vertebrati, per 
l’applicazione per l’articolo 95. 

La condivisione obbligatoria dei dati si applica per i dati provenienti da test o studi su animali 
vertebrati. 

Condivisione dei dati  

Sono da condividere i dati solo se coperti dai periodi di protezione 



L'obiettivo di garantire la parità di trattamento dei soggetti che immettono PA sul mercato è 
principalmente rivolto a fornitori alternativi che sono Produttori/Importatori di un PA, che non 
supportano l'approvazione dello stesso e che beneficiano del regime normativo transitorio.  

 

In particolare sono: 

 coloro che non partecipano al programma di revisione della direttiva 98/8 ma che ancora 
immettono il PA sul mercato (in quanto tale o in un biocida) prima della sua 
approvazione; 

 coloro che «arrivano» dopo che il PA è stato approvato. 

Articolo 95 

L'obiettivo è di assicurare che tutti contribuiscano ai costi del processo di 
approvazione del PA durante il periodo in cui immettono lo stesso sul mercato. 



Dopo il 1 settembre 2015 i prodotti biocidi non potranno 

essere messi sul mercato se i P/I del PA nel prodotto biocida, o 
l’Importatore del prodotto biocida, non sono inclusi nella lista 
pubblicata dall’ECHA. 

 

Articolo 95 

In pratica solo i seguenti biocidi dovrebbero essere messi a disposizione sul mercato: 

- I biocidi la cui sostanza attiva viene fornita (direttamente o indirettamente) da parte di 
un fornitore incluso nella lista; 

- Biocidi forniti (direttamente o indirettamente) da un fornitore di prodotti incluso nella 
lista. 

Le persone stabilite in UE, responsabili per la messa a disposizione sul mercato di un 
biocida, dovrebbero quindi essere in grado di dimostrare, per ogni sostanza contenuta, il 
link del loro prodotto con un fornitore di sostanza incluso nell'elenco, o un fornitore di 
prodotto incluso nello stesso. 



Articolo 95 

Colui che può entrare nella lista può essere: 

 

 il "fornitore del principio attivo": definito come una persona stabilita nella UE che produce  
o importa un PA, in quanto tale o in biocida. 

 

 il "fornitore del prodotto biocida": definito come una persona stabilita nella UE che 
produce o rende disponibile sul mercato un biocida costituito da, contenente o capace di 
generare il PA in questione. 

 

Le definizioni precisano che tali soggetti devono essere stabiliti nell’UE. 

Imprese non EU possono però essere rappresentate da un rappresentante dell'UE. 



Articolo 95 

 Il re-importatore di PA prodotti in EU deve assicurarsi che il produttore sia incluso nella 
lista dell’ECHA -> Altrimenti è il re-importatore che potrebbe essere inserito nella lista. 

 Coloro che producono un PA per esportarlo e immetterlo sul mercato extra-UE non devono 
essere nella lista. 

 Se una società è inclusa nell'elenco, le sue società affiliate e consociate non sono 
automaticamente listate o esplicitamente coperte dall’elenco. Tuttavia, il legame tra i 
prodotti e l'azienda nella lista possono essere dimostrati da prove documentali 
comprovante la tracciabilità. Pertanto è sufficiente che una società sia in lista, se le società 
affiliate o collegate sono parte della catena di fornitura che collega il prodotto alla società 
in lista. 

Si raccomanda ai fornitori alternativi di inoltrare le informazioni necessarie il prima 
possibile in modo tale che l’ECHA abbia il tempo necessario per effettuare il 
controllo di conformità -> In caso contrario l’ECHA non può garantire di terminare il 
controllo di conformità entro il 1 settembre 2015.  



Task force Biocidi 

http://echa.europa.eu/documents/10162/21742587/pg_on_bpr_4_art95_list_active_substances_en.pdf 

Articolo 95 

http://echa.europa.eu/documents/10162/15623299/biocides_guidance_active_substance_suppliers_en.pdf 
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ED 

Giugno 2014: Pubblicata Roadmap ED: "Defining criteria for identifying Endocrine 
Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation 
and Biocidal Products Regulation". 
 
 il primo problema che dovrebbe essere affrontato è l'assenza di criteri per gli ED nei 

fitosanitari e nei biocidi: i criteri dovranno avere carattere operativo  consentendo così, 
per esempio di poter basare i processi decisionali all'interno delle differenti legislazioni su 
approccio scientifico. Il secondo problema è che, poiché ED sono indicati in numerose 
legislazione, questi criteri dovrebbero essere sviluppati con l'obiettivo di consentire una 
loro applicazione "orizzontale" nella legislazione più ampia, per poi coprire la 
regolamentazione specifica nei diversi ambiti normativi. 
 
La roadmap dovrebbe coprire due aspetti: 
1)  definire criteri europei per identificare gli ED, tale azione potrebbe essere 
implementata attraverso 4 opzioni. 
2) definire gli approcci al processo decisionale, tale azioni potrebbe essere implementata 
attraverso 3 opzioni. 
 
Verrà condotto uno studio di impatto sulla roadmap. 



ED 

Settembre 2014: aperta dalla Commissione europea una consultazione pubblica che 
dovrebbe aiutare a definire i criteri per gli interferenti endocrini nel campo dei prodotti 
fitosanitari e dei biocidi. Infatti, l'attuale legislazione per i biocidi e i prodotti fitosanitari 
impone alla Commissione di specificare criteri scientifici per la determinazione delle 
proprietà di interferenza endocrina di tali sostanze chimiche. 

 

Tale consultazione dovrebbe servire a valutare i potenziali impatti socio-economici che 
saranno legati al modo in cui verranno definiti criteri sugli ED nel campo dei prodotti 
fitosanitari e dei biocidi sulla base della roadmap anch'essa recentemente pubblicata. 

Marzo 2015: 27.000 risposte alla consultazione pubblica. Ci vorrà del tempo per la 
valutazione di impatto derivante dalle risposte date, ulteriori studi di supporto sono in corso, 
altri sono in programma. 

 

A maggio 2015 la Commissione europea intraprenderà due studi di impatto: il primo mira 
a verificare quante sostanze rientrerebbero nella definizione di interferenti endocrini in base 
alle quattro opzioni presentate nella roadmap di luglio 2014. Saranno analizzate le sostanze 
già regolamentate dalla legislazione sui biocidi e sui prodotti fitosanitari, un campione 
ridotto di sostanze soggette al regolamento REACH, a quello cosmetici e alla direttiva 
quadro sull’acqua. Il secondo studio sarà di valutazione socio economica. 



Grazie per l’attenzione! 


