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PRODOTTI PER
IL CUOIO

Regolamento
1907/2006/CE
(REACH)

REACH: PRINCIPI GENERALI
Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals - REACH
(Regolamento CE 1907/2006).
MIRA A
Mappare e accrescere le conoscenze sulle sostanze chimiche
prodotte/importate o utilizzate in UE, attraverso la valutazione delle
loro caratteristiche e l’adozione di adeguate misure di gestione del
rischio, al fine di evitare conseguenze dannose per la salute umana e
per l’ambiente

Correlare la sostanza, la sua pericolosità e il campo d’impiego (Uso
Identificato)
Sostituire le sostanze “estremamente problematiche” con sostanze o
tecnologie meno pericolose.

ELEMENTI ESSENZIALI
Registrazione: chi produce/importa una sostanza, in quantità > 1
t/a, ha l’obbligo di “registrarla” presso la nuova Agenzia Europea
delle Sostanze Chimiche
Valutazione: le Autorità Competenti degli Stati Membri, sotto il
coordinamento dell’Agenzia, valuteranno le informazioni fornite
dall’Industria sulle proprie sostanze
Autorizzazione e Restrizione all’uso di sostanze con particolari
proprietà pericolose per la salute umana e/o per l’ambiente.

CAMPO D’APPLICAZIONE
Il Regolamento REACH si applica:
 alle sostanze in quanto tali
 alle sostanze in miscela
 alle sostanze parte integrante di un articolo (es.:packaging)
• contenute nel materiale costituente l’articolo
• intenzionalmente rilasciate dall’articolo

Coinvolge produttori e importatori di sostanze chimiche, di
formulati chimici e di articoli, nonché ogni utilizzatore industriale di
sostanze chimiche.

INFORMAZIONI LUNGO LA FILIERA
Le disposizioni del Titolo IV del REACH si applicano pienamente ai
prodotti per il settore del cuoio:

• Obbligo di SDS per le sostanze attive;
• Obbligo di SDS per i prodotti biocidi (se per uso professionale);

• Obbligo di informare anche quando la SDS non è prevista;
• Obbligo di conservare la documentazione per almeno 10 anni
dopo la cessazione della produzione/importazione/uso.
N.B. e-SDS (SDS estese) con SCENARI di ESPOSIZIONE (ES)
allegati (per usi diversi da quello biocida)

UTILIZZATORE A VALLE
 Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza
una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un
preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o
professionali.

 I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a
valle.

SOSTANZE REGISTRATE
 L’Utilizzatore a Valle deve
- verificare che il proprio uso di una sostanza (in quanto tale o in
quanto componente di un preparato) sia contemplato nella SDS
inviata dal Fornitore
- applicare le stesse condizioni descritte nello scenario di
esposizione allegato alla SDS, adottando le misure di gestione del
rischio individuate

 L’Utilizzatore a Valle è tenuto a conformarsi alle condizioni
operative /misure di gestione del rischio descritte nello scenario di
esposizione entro 12 mesi dal ricevimento della SDS corredata da
Numero di Registrazione e Scenario di Esposizione

AUTORIZZAZIONE
 Il sistema di autorizzazione (REACH, titolo VII) riguarda le
sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) allo scopo di
garantire che i rischi che esse presentano siano adeguatamente
controllati e che queste sostanze siano progressivamente
sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste
siano economicamente e tecnicamente valide.
 Soltanto le sostanze con proprietà specifiche possono essere
identificate come sostanze estremamente problematiche
nell’elenco di sostanze candidate da autorizzare (SVHC).

SOSTANZE SVHC (Art.57)
- Cancerogene di categorie 1 e 2 (1A e 1B secondo CLP);
- Mutagene di categorie 1 e 2 (1A e 1B secondo CLP);
- Tossiche per la riproduzione di categorie 1 e 2 (1A e 1B
secondo CLP).
(Per le sostanze già classificate in base alla vigente normativa,
l’appartenenza a questo gruppo è segnalato da una delle frasi di
rischio R45, R46, R49, R60, R61)
- PBT: Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche;
- vPvB molto persistenti e molto bioaccumulabili.
(Per le sostanze già classificate in base alla vigente normativa,
l’appartenenza a questo gruppo è segnalato dal simbolo N e dalle frasi
di rischio R50 e/o 53)
- Sostanze di pericolosità equivalente a quelle già
classificate

LA CANDIDATE LIST - obblighi
 I FORNITORI DI UNA SOSTANZA in Candidate List hanno
l’obbligo di trasmettere ai loro clienti una scheda dati sicurezza
(art.31.1).
 I FORNITORI DI MISCELA non classificata come pericolosa,
hanno l’obbligo di trasmettere al cliente della miscela, su sua
richiesta, una SDS se la miscela contiene almeno una sostanza in
Candidate List e in concentrazione individuale ≥ 0,1% (p/p)
per i preparati non gassosi e ≥ allo 0,2% in volume per i
preparati gassosi (art. 31.3).
 I FORNITORI DI ARTICOLI che contengono sostanze in
Candidate List in una concentrazione ≥ allo 0,1 % (p/p)
devono fornire informazioni adeguate, in loro possesso, al
destinatario dell’articolo e, su richiesta, al consumatore entro 45
giorni dalla richiesta.
Le informazioni fornite devono essere sufficienti a consentire
l’uso sicuro dell’articolo (art. 33).

ARTICOLO: definizione

 … un oggetto a cui sono dati durante la produzione

una
forma, una superficie o un disegno particolari che ne
determinano la funzione in misura maggiore
della
sua
composizione chimica …

 Come decidere se un oggetto è un articolo oppure una
sostanza/preparato ---> in alcuni casi la decisione non è
semplice ---> può essere utile esaminare gli esempi riportati
nella “Guidance for articles”.
Pubblicata la versione aggiornata della LG:
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/article
s_en.pdf

SOSTANZE NEGLI ARTICOLI: Notifica
I PRODUTTORI/IMPORTATORI DI ARTICOLI devono presentare una
notifica all’ECHA se l’articolo contiene una sostanza in Candidate
List e se per la sostanza sono soddisfatte le seguenti condizioni:
• la sostanza è contenuta nell’articolo in concentrazione ≥ 0,1%
(p/p)
e
• la sostanza è contenuta nell’articolo prodotto/importato in
quantitativi complessivamente ≥ 1 ton/a (art. 7.2).

ATTENZIONE:
- Per le sostanze in Candidate List prima del 1 Dicembre 2010
andava presentata una notifica entro 1 giugno 2011;
- Per sostanze in Candidate List dal 1 Dicembre 2010 in poi va
presentata una notifica entro i 6 mesi successivi all’inclusione della
sostanza nella Candidate List.

SOSTANZE NEGLI ARTICOLI: Notifica
Tali disposizioni non si applicano:
 se il Produttore/Importatore di articoli può escludere
l’esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso
normali o ragionevolmente
prevedibili, anche in fase di
smaltimento (in tali casi il Produttore/Importatore fornisce
istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo);
 alle sostanze che sono già state registrate per tale uso.

REGOLAMENTO 1272/2008 (CLP)

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

E’ entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
Riguarda la Classificazione, l’Etichettatura e l’imballaggio delle
sostanze e delle miscele pericolose.
Linee guida ECHA:
http://echa.europa.eu/clp/eu_legislation_it.asp

COMUNICAZIONE DEL PERICOLO:
Etichettatura
Indicazioni di
pericolo e simboli
sono sostituiti

Avvertenza
(Pericolo/Attenzione)
Cornice

Cambiano e si
aggiungono
pittogrammi

Colore
Simbolo

Cambiano le frasi
di rischio

Indicazioni di Pericolo
(H300 Letale se ingerito)

Cambiano i
consigli di
prudenza

Consigli di prudenza
P270 (Non mangiare, né bere, né
fumare durante l’uso)

Informazioni supplementari
EUH 204 Contiene Isocianati. Può provocare reazioni allergiche

ETICHETTA “CLP”
Frasi H e P in
più lingue

LA FILIERA: TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI
 Il REACH prevede dunque che siano acquisite (e trasmesse)
informazioni sulle sostanze durante tutto il loro ciclo di vita:
- dalla loro produzione/importazione, alla loro eventuale
incorporazione in preparati o articoli, fino al loro utilizzo finale /
smaltimento
- … valutandone l’esposizione dei lavoratori, dei consumatori e
dell’ambiente

 Pertanto, è opportuno tenere un rapporto di collaborazione
Fornitore/Cliente, al fine di raccogliere le informazioni necessarie
per identificare gli usi delle sostanze e definirne gli scenari di
esposizione

Le nuove SDS: regolamento (CE) n° 453/2010
- Il regolamento (CE) n° 453/2010 ha sostituito l’Allegato II del
Regolamento REACH ed è quindi l’attuale riferimento legislativo
per l’elaborazione delle SDS.
- Tale regolamento prevede un Allegato I (in vigore dal
01.12.2010) e un Allegato II (cogente dal 31.05.2015).

Azioni del DU / produttore di articoli
Verificare che i propri fornitori di sostanze/miscele abbiano
aggiornato le SDS dei propri prodotti in base al Regolamento
453/2010. In caso negativo predisporre richiesta scritta di
aggiornamento della SDS da conservare in caso di ispezione.

REGOLAMENTO (UE) 453/2010
 Pubblicato sulla GUUE L133 del 31 maggio 2010
 Il Regolamento è suddiviso in due Allegati con tempi di
adeguamento diversi
 Dal 1 dicembre 2010 fino al 1 giugno 2015 obbligo di applicare le
disposizioni riportate in Allegato I sia per le sostanze che per le
miscele (salvo eccezioni)
 Deroga fino al 1 dicembre 2012 per le miscele immesse sul
mercato prima del 1° dicembre 2010, per le quali non è
necessaria una revisione della SDS

 Dal 1 giugno 2015 obbligo di applicare le disposizioni riportate in
Allegato II del Regolamento sia per le sostanze che per le miscele
(salvo eccezioni)

Allegato I Regolamento 453/2010: alcuni dei
principali cambiamenti nelle SDS
 Nella sezione 2 obbligatorio riportare per le sostanze sia la
classificazione in base alla Dir.67/548/CEE sia in base al CLP.
 Le informazioni da indicare sull’etichetta vanno riportate nella sezione 2
invece che nella sezione 15 e sono quelle in base al CLP per le sostanze
e in base alla 99/45/CE per le miscele. Deve essere indicato il
pittogramma di pericolo (anche solo il simbolo o il pittogramma in
bianco e nero).
 Nella sezione 3 per le componenti della miscela classificata come
pericolosa deve essere riportata la doppia classificazione 67/548/CEE e
CLP.
 Richiesta di maggiori informazioni e di dati (ad es: chimico-fisici).

Le "nuove" Schede Dati di Sicurezza

Scheda
Dati di
Sicurezza

Dal 1 dicembre 2010
nuovo formato in base
al Regolamento
453/2010

Scenario
Espositivo

Complessa lettura,
documenti voluminosi
(fino a + 100
pagine), mancanza di
armonizzazione di
formato…

Dal 1 dicembre 2010: uno o più
Allegati per specifico uso. Solo in
caso di sostanza registrata REACH,
prodotta e/o importata ≥10 t/a e
classificata pericolosa.

CONNESSIONI REACH-BIOCIDI
Considerate già registrate:
Sostanze utilizzate:
 in prodotti fitosanitari;
 in prodotti biocidi.
Articolo 15
Sostanze presenti in prodotti fitosanitari e biocidi
2. Le sostanze attive fabbricate o importate per essere utilizzate
esclusivamente in prodotti biocidi e incluse negli allegati I, IA o IB della
direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), o nel regolamento
(CE) n. 2032/2003 della Commissione (2) relativo alla seconda fase del
programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva
98/8/CE, fino alla data della decisione di cui all'articolo 16, paragrafo 2,
secondo comma, della direttiva 98/8/CE sono considerate registrate e la
registrazione è considerata completa ai fini della fabbricazione o
dell'importazione per l'uso in prodotti biocidi e quindi come rispondenti alle
prescrizioni dei capi 1 e 5 del presente titolo.

Apparato normativo attuale

Livello nazionale:
Presidi MedicoChirurgici
(D.P.R. 392/98)

Livello europeo:
Biocidi
(Direttiva 98/8
recepita in Italia
con D.Lgs. 25
febbraio 2000 n.
174)
Fino al 31 agosto
2013

Livello europeo:
Biocidi
(Regolamento
528/2012)
Dal 1 settembre 2013

Il Regolamento 528/2012
OBIETTIVO
Istituire un quadro normativo armonizzato a livello europeo in materia
di commercializzazione dei biocidi al fine di garantire un elevato livello
di tutela della salute umana e dell’ambiente e il buon funzionamento
del mercato interno.
(In molti Stati membri i prodotti in oggetto sono di libera vendita, in
Italia lo sono solo in parte).

Il processo in sintesi:
- approvazione del principio attivo previa valutazione della domanda di
approvazione che comprende una fascicolo («dossier»).

-

autorizzazione del prodotto biocida che contiene un principio attivo
approvato previa valutazione della domanda di autorizzazione che
comprende un fascicolo («dossier»).

Il Regolamento 528/2012
1. Definizione «articolo trattato»: qualsiasi sostanza, miscela o
articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente uno o più
biocidi

Nella definizione ricadono i formulati, gli articoli in pelle, ecc…
2.

Vi sono per gli articoli trattati una serie di obblighi di
etichettatura
Gli articoli trattati sono immessi sul mercato
unicamente se tutti i principi attivi contenuti
nei biocidi con cui sono stati trattati, o che essi
contengono, sono approvati

L’ETICHETTA deve recare le seguenti informazioni:
1) menzione indicante che l'articolo trattato contiene biocidi
2) proprietà biocida attribuita all'articolo trattato (se confermata)
3) nome di tutti i P.A. contenuti
4) nomi di tutti i nanomateriali seguiti dalla parola “nano” tra
parentesi
5) eventuali pertinenti modalità d'uso, comprese le precauzioni
da prendere a causa dei biocidi con i quali l'articolo è stato
trattato o in esso contenuti.

L’impatto sulla Salute e
Sicurezza

Lettera Circolare della Commissione consultiva
permanente
 L’art. 6 del D.Lgs. 81/2008 istituisce la Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro
 La CCP è presieduta dal MinLavoro, partecipata da altri Ministeri, Regioni e altri
Enti (INAIL, ex ISPESL), Associazioni Datoriali e OO.SS.
 La CCP è suddivisa in 9 Comitati
Comitato 9: Agenti Chimici (componente: Confindustria; Esperto: FCh)
“Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE)
n. 1907/2006 (…REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (…CLP) e del
Regolamento (UE) n. 453/2010 (…concernente le disposizioni sulle schede
dati di sicurezza), nell’ambito della normativa vigente per gli ambienti di
lavoro (Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, Capo I “Protezione da Agenti
Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”).”
Approvate il 20 aprile e pubblicate con lettera circolare del Ministero del
Lavoro il 30 giugno 2011.

Ricaduta di REACH e CLP su Titolo IX, capi I e II del
D.Lgs. 81/2008 (Lettera Circolare Commissione Consultiva Permanente)
• Definizione e individuazione delle figure coinvolte ( es. Datore di
Lavoro – Utilizzatore a Valle, Responsabile dell’immissione sul mercato –
Fornitore).
• Terminologia (es. Preparati – Miscele).
• Nuove SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle
miscele pericolose.
• Nuovo sistema di etichettatura (es. le indicazioni di pericolo - H, i consigli
di prudenza – P e i pittogrammi introdotti da Regolamento CLP non sono
sempre riconducibili alle frasi R, S e ai simboli di pericolo).
• Coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso
prodotto secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa fino al
1° giugno 2015).
• Necessità di aggiornare la valutazione del rischio chimico da agenti
chimici pericolosi e cancerogeni/mutageni negli ambienti di lavoro nei casi in
cui le proprietà pericolose e cancerogene/mutagene siano state modificate.

• Necessità di aggiornare formazione e informazioni ai lavoratori
• Classificazione di agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni e/o
mutageni a i fini della sorveglianza sanitaria
• Aggiornamento della segnaletica di sicurezza

Manuale di
approfondimento
«Criteri e strumenti per la
valutazione e la gestione del
rischio
chimico
negli
ambienti di lavoro ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008 e smi,
(Reg. (CE) n. 1907/2006,
Reg. (CE) n. 1272/2008 e
Reg. (UE) n. 453/2010)».
Approvato dalla Commissione
consultiva permanente il 28
Novembre 2012 e pubblicato sul
sito del Ministero del Lavoro:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/
SicurezzaLavoro/PrimoPiano/201
21129_Documento_Commissione
_Consultiva.htm

Grazie per l’attenzione

