
 

1 Il regolamento CLP non prevede l'obbligo di classificare le miscele fino al 1° giugno 2015, ma è possibile farlo anche prima di tale data. 
2 Per le sostanze utilizzate nell'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi (PPORD) si applicano regole specifiche ai  
sensi del regolamento REACH, ma non sono previste esenzioni per tali sostanze ai sensi del regolamento CLP.  ECHA-10-L-03-IT 

 
 
 
 
 
 

Importante comunicazione riguardante le attività di 
Ricerca e Sviluppo di sostanze chimiche 

 
 

È il momento di notificare 
le sostanze chimiche a fini di R&S 

 
 
Se la vostra organizzazione svolge attività di ricerca e 
sviluppo (R&S) scientifici su sostanze chimiche, 
dovete conoscere il nuovo regolamento UE relativo 
alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 
(regolamento CLP).  
 
Il regolamento CLP si applica alle vostre sostanze e 
miscele a fini di R&S se le fornite a terzi o le importate 
da paesi esterni all'UE – indipendentemente dai 
quantitativi. Siete tenuti a: 
 
 

• classificare, etichettare e imballare la 
sostanza o miscela1 R&S in modo conforme 
alle norme CLP. Ciò vale anche quando 
fornite piccoli quantitativi di una sostanza o 
miscela a un organismo verificatore o a un 
laboratorio;  
 

• notificare la classificazione e l'etichettatura 
di una sostanza che soddisfa i criteri per la 
classificazione e che state immettendo in 
commercio, come tale o contenuta in una 
miscela, se la miscela è classificata a causa 
della presenza della sostanza, all'inventario 
delle classificazioni e delle etichettature 
presso l'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche (ECHA). 

 
Nota: il regolamento CLP non si applica a sostanze e 
miscele R&S che non vengono da voi fornite o 
importate, a condizione che le utilizziate in condizioni 
controllate in conformità con la legislazione UE in 
materia di luogo di lavoro e ambientale2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
Come classificare? 
 
Per la classificazione occorre basarsi sui dati 
disponibili relativi ai pericoli della sostanza o miscela 
R&S. Se non disponete di dati sufficienti per la 
classificazione in relazione a un pericolo per la salute 
o l'ambiente, non siete obbligati a condurre nuovi test. 
Analogamente, non siete tenuti a svolgere nuovi test 
per i pericoli di natura fisica di una sostanza o miscela 
R&S se ciò non è possibile a causa dei quantitativi 
ridotti. 
 
Quali sostanze devo notificare? 
 
Dovete notificare qualsiasi sostanza R&S che 
considerate pericolosa in base ai criteri. Non è 
obbligatorio notificare altre sostanze. 
 
Quando devo notificare? 
 
A decorrere dal 1° dicembre 2010 vige l'obbligo di 
notificare le sostanze entro 1 mese dalla data in cui 
le avete fornite o importate. Ciò significa che il primo 
termine di notifica è il 3 gennaio 2011. 
 
Cosa devo includere nella mia notifica? 
 
Le informazioni essenziali da includere sono: i vostri 
dati di contatto, l'identità della sostanza e la sua 
classificazione CLP, nonché il motivo per l'eventuale 
assenza di classificazione, per es. “dati mancanti”. 
 
Posso mantenere riservata la denominazione 
IUPAC? 
 
L'ECHA pubblicherà talune informazioni notificate 
all'Inventario sul suo sito web. Le informazioni non 
pubblicate comprendono: 
 

• il nome del notificante;  
• la denominazione IUPAC nei casi in cui il 

notificante ne abbia giustificato la 
riservatezza in IUCLID e abbia fornito una 
denominazione alternativa da pubblicare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In che modo devo prepararmi? 
 

• Identificate all'interno della vostra impresa 
chi sarà responsabile per la conformità CLP e 
provvedete alla formazione del personale. 

• Create un elenco di tutte le sostanze e 
miscele che state fornendo o importando e 
aggiornate i vostri strumenti informatici e il 
vostro software d'autore multimediale per la 
scheda di dati di sicurezza. 

• Familiarizzatevi con gli orientamenti e gli 
strumenti informatici a disposizione sul sito 
web dell'ECHA. 

 
Dove posso trovare maggiori informazioni? 
 
Sul sito web dell'ECHA: 

http://echa.europa.eu/clp_it.asp 

Troverete: 
 

• una sintesi del regolamento CLP; 
• una guida introduttiva sul regolamento 

CLP; 
• orientamenti sull'applicazione dei criteri 

CLP; 
• domande frequenti; 
• strumenti informatici; 
• manuali per la presentazione dei dati. 

 
Per qualsiasi ulteriore dubbio, consultate: 

• il vostro fornitore per informazioni su 
sostanze, miscele o articoli specifici; 

• la vostra associazione commerciale o 
industriale per questioni specifiche del 
settore; 

• gli helpdesk nazionali, presenti in tutti gli Stati 
membri dell'UE, che offrono assistenza nella 
lingua locale. I loro recapiti sono disponibili 
all'indirizzo:  

 
http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_it.asp 
 
 

Il termine ultimo per la notifica delle sostanze immesse in commercio il 1° dicembre 2010 è il 
3 gennaio 2011. L'ECHA raccomanda di presentare la notifica prima del 24 dicembre 2010. 
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