Invito all’azione
da parte di tutte le rappresentanze dei lavoratori
d’imprese che producono, utilizzano o immettono
sul mercato sostanze chimiche
E’ pronto il vostro datore di lavoro
ad adempiere agli obblighi derivanti dalla
nuova legislazione?

È vietato l’uso non autorizzato di questa immagine.

L’UE ha recentemente introdotto due nuove
importanti modifiche alla propria normativa sulle
sostanze chimiche: il regolamento REACH nel 2007
e il regolamento CLP lo scorso anno:
 REACH richiede la registrazione di tutte le
sostanze chimiche prodotte o importate nell’UE
in quantità pari o superiori a 1 tonnellata
all’anno. In mancanza di dati sulle proprietà
pericolose delle sostanze, si dovrà provvedere a
reperire i dati mancanti e all’aggiornamento delle
schede di sicurezza.
 CLP introduce nuove regole armonizzate a

livello
internazionale
sulle
modalità
di
classificazione, etichettatura e imballaggio delle
sostanze chimiche e delle miscele pericolose per
la salute e per l’ambiente.

Che cosa è importante nel 2010?
Se la vostra impresa produce, importa o immette sul
mercato sostanze chimiche, potrebbero avere
l’obbligo di:
 Registrare le sostanze chimiche ad alto volume di
produzione (HPV) e quelle più pericolose presso
l’Agenzia europea per le sostanze chimiche
 Riclassificare, etichettare e imballare le sostanze
chimiche immesse sul mercato in conformità ai
nuovi regolamenti
 Notificare all’Agenzia europea per le sostanze
chimiche la classificazione e l’etichettatura di tutte
le sostanze chimiche pericolose immesse sul
mercato indipendentemente dal volume di
produzione
 Fornire schede di sicurezza aggiornate ai clienti

Assicuratevi che il vostro
datore di lavoro sia a
conoscenza delle scadenze!
30 novembre 2010

Registrazione REACH

1° dicembre 2010

Riclassificazione CLP

3 gennaio 2011

Notifica CLP

Se si utilizzano sostanze chimiche, verificare
con il proprio datore di lavoro se:
 La loro classificazione debba essere cambiata
in base alle nuove regole
 L’etichettatura sia conforme
 Gli impieghi siano previsti nelle schede di
sicurezza aggiornate
 Le necessarie misure per la gestione del
rischio siano state implementate

Perché preoccuparsi?
Se la vostra impresa non ottempera ai regolamenti
REACH e CLP, alcune linee di produzione
potrebbero subire interruzioni di attivita’ a norma di
legge da parte delle autorità nazionali competenti.

Quali sono i vantaggi dei nuovi
regolamenti?
Essendo complementari ai regolamenti già
esistenti in materia di salute e sicurezza, essi
aumenteranno il livello di tutela dei lavoratori
rendendo più sicuro l’utilizzo delle sostanze
chimiche, riducendo l’esposizione alle sostanze
chimiche pericolose e prevenendo le patologie
occupazionali da queste causate.

Ulteriori informazioni:
• ETUC: offre pagine web dedicate al regolamento

REACH: http://www.etuc.org/r/830
• EMCEF: il documento “Going beyond REACH –
Health and Safety at Work” (Oltre il regolamento
REACH – Salute e sicurezza nell’ambiente di
lavoro) è reperibile su: www.emcef.org > EU
projects > H&S workplace
• ECHA: fornisce orientamento, assistenza e
strumenti online per garantire la conformità ai
nuovi regolamenti REACH e CLP
http://echa.europa.eu
• Nel vostro paese è stato istituito un helpdesk
nazionale
che
fornisce
assistenza
e
informazione sulla conformità ai regolamenti
REACH e CLP
http://echa.europa.eu/help/nationalhelp
• EU-OSHA: fornisce informazioni su come
gestire i rischi connessi all’utilizzo di sostanze
pericolose nell’ambiente di lavoro
http://osha.europa.eu/en/topics/ds

Il tempo stringe! Agite subito

