
 

 
 
 
 
 
 

Informazioni urgenti per le aziende 
che commercializzano prodotti chimici nei paesi UE/SEE 

 
 

2010 - E’ ora di provvedere alla 
riclassificazione delle vostre sostanze 

chimiche! 
 

Le sostanze chimiche devono essere classificate in base 
al nuovo regolamento relativo alla classificazione, 
all’etichettatura e all’imballaggio (Regolamento CLP) 
entro il 1° dicembre 2010. Per molte sostanze, è 
necessario comunicare la classificazione CLP 
all’Agenzia europea per le sostanze chimiche entro il 3 
gennaio 2011. 
 
Il  nuovo Regolamento relativo alla classificazione, 
all ’etichettatura e all’imballaggio avrà incidenza nei 
seguenti casi, ovverosia se si è: 

• un registrante ai sensi del regolamento REACH; 
• un fabbricante o un importatore di sostanze o 

miscele (preparati) che si immettono sul 
mercato; 

• un utilizzatore a valle - ovverosia si usano 
sostanze o miscele fornite per la formulazione 
di altri prodott i che si immettono sul mercato, 
ad esempio adesivi, prodotti per la pulizia, 
vernici, olii per motore; 

• un distributore (dettagliante) - si immagazzina e 
si immette sul mercato una sostanza o una 
miscela per altre sostanze; 

• un produttore o un importatore di art icoli 
esplosivi o che contengono sostanze rilasciate 
intenzionalmente o che sono nell’elenco delle 
sostanze estremamente problematiche; 

• coinvolt i nella ricerca e nello sviluppo di 
sostanze chimiche. 
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Che cos’è il regolamento CLP? 
 
Il Regolamento CLP è il nuovo regolamento europeo sulla 
classi ficazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle 
sostanze chimiche e delle loro miscele (preparati). Esso 
introduce nell’Unione europea nuovi criteri per la 
classi ficazione e l’etichettatura sulla base del sistema 
mondiale armonizzato di classifi cazione ed etichettatura 
delle sostanze chimiche (UN GHS) . Determina inoltre 
regole per la noti fica di sostanze nell’inventario delle 
classi ficazioni e delle etichettature istituito dall’Agenzia 
europea per le sostanze chimiche (ECHA). 
 
Il regolamento CLP sarà in vigore parallelamente alla 
legislazione esistente in materia di classi ficazione ed 
etichettatura di sostanze e preparati fino al 1° giugno 2015. 
 
Il Regolamento CLP annovera tutte le sostanze e 
miscele? 
 
Il Regolamento CLP annovera la maggior parte delle 
sostanze e miscele fornite a terzi. Alcune sostanze e 
miscele, ad esempio i prodotti cosmetici, non rientrano 
nell’ambito del Regolamento CLP. Le eventuali esenzioni  
sono espressamente menzionate nel Regolamento.  
 
Quando è necessario classificare ed etichettare le 
proprie sostanze chimiche conformemente al 
Regolamento CLP? 
 
Le sostanze immesse sul mercato devono essere 
classi ficate, etichettate e imballate in base ai criteri previsti  
dal Regolamento CLP a partire dal 1° dicembre 2010. La 
classi ficazione delle sostanze sulla base delle regole 
previste dalla Direttiva sulle sostanze pericolose (DSD) 
continuerà fino al 1° giugno 2015. Nella scheda dei dati di  
sicurezza devono essere menzionate sia la classi fi cazione 
CLP che DSD. 
 
Le miscele immesse sul mercato devono essere classificate 
in base ai criteri CLP a partire dal 1° giugno 2015.  
 
Quando è necessario notificare sostanze all’ECHA? 
 
Le sostanze immesse sul mercato il 1° dicembre 2010 o  
successivamente devono essere notificate entro un mese 
dall’immissione sul mercato, il che significa che la prima 
scadenza utile ai fini della notifica sarà il 3 gennaio 2011. 
La notifica annovera l’identità della sostanza, oltre alla sua 
classi ficazione ed etichettatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Come è possibile prepararsi? 

• Identi ficando all’interno della propria azienda chi 
sarà responsabile per garantire il rispetto del 
Regolamento CLP. 

• Creando una lista di tutte le sostanze e miscele che 
si immettono sul mercato. 

• Veri ficando se si è un fabbricante, un importatore, 
un utilizzatore a valle o un distributore di una 
sostanza o miscela che si intende immettere sul 
mercato. Si noti che si possono ricoprire più ruoli. 

• Veri ficando se, ai sensi del Regolamento CLP, 
sussistono obblighi in relazione alle sostanze 
contenute negli articoli e se si gestiscono sostanze 
chimiche per finalità di ricerca e sviluppo. 

• Svolgendo le prime azioni preparatorie, ad 
esempio formando il proprio personale sul 
Regolamento CLP, ed aggiornando il proprio 
software di authoring SDS. 

 
Dove posso ottenere maggiori informazioni? 
Sul sito Internet dell’ECHA è disponibile una panoramica 
del Regolamento CLP. Il sito Internet fornisce anche le 
seguenti informazioni: 

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

• Guida introduttiva al Regolamento CLP 
• Guida sull’applicazione dei criteri del 

Regolamento CLP 
• Domande poste di frequente (FAQ) che 

chiariscono le problematiche legate 
all’applicazione pratica del Regolamento CLP 

• Strumenti IT per le procedure di riferimento ai 
sensi del regolamento CLP e 
manuali/informazioni su come gestirle 

 
Per eventuali quesiti irrisolti, è possibile consultare: 

• il/i proprio/i fornitori per problematiche relative a 
sostanze speci fiche, miscele o articoli; 

• la propria associazione industriale per 
problematiche settoriali speci fiche; 

• il proprio helpdesk nazionale per questioni 
riguardanti la conformità con il regolamento CLP. 

 
Gli helpdesk nazionali in tutti i 27  Paesi Membri dell’UE 
forniranno assistenza nelle rispettive lingue locali. 
http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_it.asp 
 

La notif ica delle sostanze immesse sul mercato il 1° dicembre 2010 deve pervenire entro 
il 3 gennaio 2011. L’ECHA consiglia di trasmettere la notif ica già entro il 24 dicembre 
2010. 
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