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 capitolo 1 

INTRODUZIONE

Il rispetto dell’ambiente connesso alla salute e alla sicurezza dei cit-
tadini rappresenta un aspetto importante e un obiettivo primario dell’a-
zione legislativa dell’Unione Europea. 

Per quanto concerne la legislazione in materia di sostanze chimiche, 
il 1° giugno 2007 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1907/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, 
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, cono-
sciuto come REACH. Esso si applica alle sostanze in quanto tali o in 
quanto componenti di preparati o articoli prodotte o importate in UE, 
coinvolge produttori, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimi-
che, mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute 
umana e dell’ambiente, ad incoraggiare e, in taluni casi, a garantire la 
sostituzione delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con 
sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative 
economicamente e tecnicamente idonee.

Il regolamento prevede per le sostanze prodotte o importate nel ter-
ritorio dell’Unione in quantità pari o superiore ad una tonnellata all’anno, 
una registrazione all’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) 
che comporta l’obbligo per fabbricanti e importatori di presentare infor-
mazioni sulle caratteristiche delle sostanze, senza le quali, in base al 
principio no data no market (art. 5), non sarà più possibile effettuare né 
l’importazione né la commercializzazione della sostanza chimica.

Il 20 gennaio 2009 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1272/2008, 
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conosciuto come CLP, che introduce sul territorio comunitario il sistema 
globale armonizzato (GHS) per la classificazione e l’etichettatura delle 
sostanze.

Dall’entrata in vigore, esso ha previsto un periodo transitorio per l’ap-
plicazione scaglionata alle sostanze e alle miscele dei nuovi criteri di 
classificazione ed etichettatura.

Nell’arco di sei anni sono stati pubblicati diversi regolamenti di modi-
fica al Regolamento CLP per continuare ad allineare il Regolamento 
CLP al sistema GHS.

Questo testo intende essere una guida generale e fornire i concet-
ti di base introdotti dai due Regolamenti che normano attualmente le 
sostanze chimiche prodotte, importate ed utilizzate nei diversi settori 
industriali sul territorio comunitario, al fine di permettere a chiunque 
si trovi nella necessità di valutare i propri obblighi, capire quali sono 
le procedure da intraprendere e stabilire se le informazioni ricevute o 
trasmesse lungo la catena d’approvvigionamento sono corrette e/o suf-
ficienti.

Il testo ha lo scopo di rispondere a quei quesiti emersi comunicando 
con gli operatori che devono adempiere agli obblighi di legge. Per far 
ciò, la prima parte è dedicata alle procedure in forza al regolamento 
REACH, analizzando gli adempimenti delle parti interessate e le proce-
dure di attuazione; la seconda parte, al Regolamento CLP e quelli che 
sono i principi generali per la classificazione e gli elementi principali di 
etichettatura.

Dopo aver analizzato come e quando una scheda dati di sicurezza 
deve essere fornita, vi è una panoramica generale sulle autorità nazio-
nali ed europee che curano le attività di implementazione, controllo e 
vigilanza dei suddetti Regolamenti.

Il testo delinea quelli che sono gli obblighi rimandando, per la parte 
legale, agli articoli e regolamenti di riferimento.
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1.1. Il quadro normativo europeo fino all’avvento  
del regolamento REACH

L’ammodernamento della legislazione europea in materia di sostanze 
chimiche rientra nel raggio di azione più ampio delle politiche adotta-
te dall’Unione Europea (UE) volte ad affrontare i problemi cardine del 
nostro secolo quali i cambiamenti climatici, l’approvvigionamento ener-
getico, la globalizzazione, il benessere e la salute dei cittadini, tenendo 
conto sia della crescita e della competitività sia delle ricadute in termini 
di protezione sociale. 

I principi fondamentali per la tutela della salute umana e dell’am-
biente sono presenti nei testi fondamentali dell’Unione europea. Nel 
trattato di Maastricht, che ha istituito l’UE nel 1992, viene introdotto per 
la prima volta il principio di precauzione, secondo cui si possono adotta-
re misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente 
dimostrate la realtà e la gravità dei rischi laddove sussistano incertezze 
riguardo all’esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone. 
Nel trattato di Amsterdam (1997) si parla di sviluppo sostenibile, defi-
nito come lo sviluppo di una generazione per raggiungere un obiettivo 
senza privare le generazioni future delle risorse e senza compromettere 
lo sviluppo di altre zone del mondo. Nel trattato di Lisbona (2007) si 
menziona il principio di integrazione, in base al quale la definizione e 
l’attuazione delle politiche e delle azioni europee devono tener conto 
delle esigenze connesse con la tutela dell’ambiente, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Fin dal 1967, anno di emanazione della Direttiva 67/548/EEC, nota 
come Direttiva Madre, concernente l’avvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative alla classificazione, all’im-
ballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, si è sentita l’esi-
genza di classificare a livello comunitario le sostanze chimiche in base 
alle loro proprietà intrinseche e di trasmettere agli utilizzatori le informa-
zioni di rischio e di pericolo tramite etichette ed imballaggio. Tale Diret-
tiva prevedeva la definizione dei requisiti di base per la classificazione 
e l’etichettatura delle sostanze pericolose, integrati da nove Allegati 
Tecnici, che negli anni successivi sono stati periodicamente aggiornati 
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tramite Adeguamenti al Progresso Tecnico per tener conto dell’evolu-
zione delle conoscenze. 

L’attività legislativa in materia di controllo di sostanze chimiche negli 
anni successivi è stata molto vivace. Oltre le numerose modifiche e gli 
adeguamenti al progresso tecnico della direttiva madre (otto volte attra-
verso Direttive del Consiglio e ventotto volte con direttive della Com-
missione), sono state emanate la direttiva per la restrizione sul mercato 
e sull’uso di alcune sostanze e preparati pericolosi (Dir. 76/769/EEC), 
per la notifica di nuove sostanze (Dir. 92/32/EEC), per la registrazione 
di biocidi (Dir. 98/8/EC) e di pesticidi (Dir. 91/414/EEC), per la classifi-
cazione e l’etichettatura delle miscele pericolose (Dir. 1999/45/EC), il 
regolamento 793/93/EEC relativo alla valutazione e al controllo dei rischi 
rappresentati dalle sostanze esistenti.

Il sistema legislativo europeo risultante era rappresentato da un 
intreccio di differenti direttive e regolamenti, che faceva distinzione 
tra sostanze esistenti e nuove. Le prime erano quelle in commercio 
nell’UE tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981 a cui era asso-
ciato un numero EINECS, acronimo di European Inventory of Existing 
Commercial Chemical Substances. Le sostanze nuove, prodotte a par-
tire dal 1981 in quantitativi superiori a 10 Kg/anno, dovevano essere 
notificate, sottoposte a test e inserite nel registro ELINCS (European 
List of Notified Chemical Substances) prima di essere immesse sul 
mercato. L’onere della prova riguardo agli effetti dannosi delle sostan-
ze esistenti era sulle Autorità pubbliche. Si era resa, così, necessaria 
l’emanazione di un regolamento che risanasse un sistema normativo 
largamente inefficiente per la lentezza che si riscontrava nel sistema di 
valutazione delle sostanze chimiche, per il pesante onere a carico delle 
Autorità pubbliche che necessitavano di risorse umane e finanziarie, per 
la ridotta conoscenza degli effetti tossicologici ed ecotossicologici e la 
mancanza di dati ed informazioni che dovevano essere fornite dall’indu-
stria su usi a valle e sulle relative esposizioni delle sostanze. La compe-
titività e l’innovazione dell’industria chimica risultava rallentata. L’effetto 
sulla ricerca e l’innovazione era, infatti, di 3000 sostanze nuove e più di 
100.000 esistenti. Altro aspetto da non sottovalutare era la divergenza 
creatasi tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
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degli Stati membri per la diversa applicazione e i tempi di recepimento 
delle direttive.

La direttiva, infatti, vincola lo Stato membro cui è rivolta a raggiun-
gere il risultato, salva restando la competenza degli organi nazionali in 
merito alla forma e ai mezzi. Gli Stati membri sono, dunque, liberi di 
scegliere la forma e i propri atti normativi di recepimento entro i tempi 
prescritti nell’ordinamento legislativo di ogni Stato. 

Il regolamento ha, invece, portata generale, ovvero è indirizzato ad 
una collettività di soggetti individuati ad una o più caratteristiche ogget-
tive che le contraddistinguono. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e 
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri senza che sia 
necessaria una misura di recepimento. 

I regolamenti si presentano come atti di uniformazione del diritto (la 
disciplina diviene unica su tutto il territorio dell’UE), mentre le direttive 
come atti di armonizzazione (la disciplina resta differenziata nei vari Stati 
membri, ancorché orientata al raggiungimento dei medesimi obiettivi).

La situazione complessiva che ne scaturiva vedeva 3500 sostanze 
classificate come pericolose, circa quaranta gruppi di sostanze sog-
gette a restrizioni, corrispondenti a circa novecento sostanze, cento-
quarantuno sostanze identificate come prioritarie dalla Commissione a 
seguito della valutazione dei rischi sulla salute umana e sull’ambiente. 
Di queste, al 2005, la valutazione del rischio ed il processo di raccoman-
dazione era stato completato solo per ventotto sostanze. La stragran-
de maggioranza delle sostanze esistenti erano immesse sul mercato 
senza informazioni di base su proprietà chimico-fisiche, tossicologiche 
o ambientali. 

A seguito di una richiesta della Commissione europea, la valutazione 
del funzionamento dei quattro principali strumenti giuridici che disci-
plinavano le sostanze chimiche nella Comunità, vale a dire le direttiva 
67/548/CEE, 76/769/CEE, 1999/45/CE e il regolamento (CEE) 793/93, 
ha messo in luce l’esistenza dei problemi nel funzionamento della nor-
mativa comunitaria relativa alle sostanze chimiche. Un nuovo sistema 
andava istituito 

- in risposta alla crescente preoccupazione pubblica sui rischi connessi 
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all’uso delle sostanze chimiche; 

- per garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente con-
formemente al principio di precauzione, una maggiore sicurezza nei 
luoghi di lavoro, fino ai settori utilizzatori, grazie alla trasmissione di 
informazioni; 

- per semplificare la normativa vigente introducendo requisiti equiva-
lenti per la registrazione delle sostanze esistenti (phase-in) e nuove 
(non phase-in) prodotte o importate nella comunità europea; conso-
lidare il mercato interno, mantenere la competitività e incentivare 
l’innovazione dell’industria (chimica e non); 

- per trasferire l’onere dell’acquisizione dati e della valutazione dei 
rischi dalle Autorità alle industrie; 

- per promuovere l’uso di test alternativi a quelli su animali.
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 capitolo 2 

IL REGOLAMENTO REACH

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazio-
ne, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), 
che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifi-
ca la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, non-
ché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissio-
ne 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE è entrato in vigore 
il 1° giugno 2007.

Il regolamento REACH, come riportato all’articolo 1:

1) ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute 
umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi 
per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché 
la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel 
contempo la competitività e l’innovazione; 

2) stabilisce disposizioni riguardanti sostanze e preparati da applicare 
alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di tali sostan-
ze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e 
all’immissione sul mercato di preparati;

3) si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori 
a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizza-
re sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all’ambiente. 
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Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione.

Il regolamento REACH stabilisce gli obblighi applicabili a fabbricazio-
ne, importazione, immissione sul mercato e uso di sostanze in quanto 
tali o in quanto componenti di preparati o articoli. Non si applica (art. 2):

• alle sostanze coperte da legislazione specifica (radioattive, cibo, far-
maci, rifiuti) o di cui agli Allegati IV e V (1);

• sostanze intermedie non isolate; 

• sostanze trasportate;

• sostanze necessarie alla difesa (se gli Stati membri decidono in tal 
senso).

L’articolo 3 definisce 

• sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale 
o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi 
gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti 
dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere 
separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificar-
ne la composizione;

• preparato (2): una miscela o una soluzione composta di due o più 
sostanze;

• articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, 
una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzio-
ne in misura maggiore della sua composizione chimica;

• fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità 
che fabbrica una sostanza all’interno della Comunità;

• importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità 
responsabile dell’importazione;

1. Gli allegati IV e V del REACH sono rispettivamente sostituiti dagli allegati I e II del regola-
mento (CE) n. 987/2008 della Commissione dell’8 ottobre 2008.

2. Il termine preparato è stato sostituito dal termine miscela ai sensi dell’articolo 57 del regola-
mento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele (CLP).
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• immissione sul mercato: l’offerta o la messa a disposizione di terzi, 
a titolo oneroso o gratuito. L’importazione è considerata un’immissio-
ne sul mercato;

 ¾ utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nel-
la Comunità diversa dal fabbricante e dall’importatore che utiliz-
za una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una 
miscela, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I 
distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle;

 ¾  distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comu-
nità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagaz-
zinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;

 ¾ fornitore: ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distri-
butore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in 
quanto componente di una miscela, o una miscela.

Gli elementi chiave del regolamento REACH sono:

• registrazione di tutte le sostanze chimiche prodotte o importate 
nell’Unione europea in quantitativi pari o superiori ad una tonnellata 
l’anno;

• valutazione dei rischi, inserita nella relazione sulla sicurezza chimi-
ca; delle proposte di sperimentazione effettuata dall’Agenzia; delle 
sostanze effettuata dagli Stati membri;

• autorizzazione per le SVHC (sostanze estremamente preoccupan-
ti) ovvero sostanze con effetti cancerogeni, mutageni, e tossici per la 
riproduzione (CMR), sostanze persistenti bio-accumulabili e tossiche 
nell’ambiente (PBT), e molto persistenti e molto bio-accumulabili (vPvB), 
interferenti endocrini o di equivalente preoccupazione (art. 57 a-f);

• restrizione di qualsiasi sostanza in quanto tale o in quanto compo-
nente di preparati il cui uso presenta rischi inaccettabili per la salute 
umana e l’ambiente. Le restrizioni sono decise per l’uso delle sostan-
ze in certi prodotti, l’uso da parte dei consumatori o anche per tutti gli 
usi (la sostanza viene totalmente vietata).

Nei prossimi paragrafi le procedure di cui sopra sono analizzate nello 
specifico.
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 capitolo 3 

IL REGOLAMENTO CLP

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’eti-
chettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (meglio noto 
con l’acronimo CLP), entrato in vigore il 20 gennaio 2009, si applica a 
tutte le sostanze e le miscele fornite nella Comunità europea, senza 
limiti di quantità prodotte per anno, tranne nei casi in cui disposizioni 
più specifiche circa la classificazione e l’etichettatura siano contenute in 
altre norme della legislazione comunitaria. 

L’obiettivo di tale regolamento dovrebbe essere quello di determinare 
quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettono di classificar-
la come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere 
adeguatamente identificati e resi noti. Esso e i regolamenti di modifica 
sono immediatamente esecutivi su tutto il territorio dell’UE e non richie-
de il recepimento nelle legislazioni nazionali degli Stati membri.

Il Regolamento CLP nasce per avviare una fase di armonizzazione 
delle classificazioni ed etichettature a livello globale trasponendo il 
sistema GHS ONU (Global Harmonization System of Classification and 
Labelling of Chemicals) sul territorio comunitario. 

In occasione della conferenza delle Nazioni unite su Ambiente e Svi-
luppo di Rio de Janeiro del 1992 era stata preparata un’Agenda per la 
preparazione entro il 2000 di un sistema di classificazione del rischio 
globalmente armonizzato e compatibile dal punto di vista dell’etichet-
tatura e delle schede dati di sicurezza, che andasse sia a tracciare un 
percorso per i Paesi che debbono dotarsi di un sistema per la classifica-
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zione e l’etichettatura dei chemicals ed armonizzare i sistemi esistenti, 
sia a facilitare il commercio internazionale identificando i rischi su basi 
internazionalmente riconosciute.

Il processo di armonizzazione prevedeva il paragone tra i diversi 
sistemi di classificazione più rilevanti per le varie classi di pericolo; l’i-
dentificazione di elementi comuni e lo sviluppo di un compromesso per 
gli elementi diversi.

Per la creazione del GHS sono stati presi in considerazione i seguenti 
sistemi già esistenti e consolidati:

1) Direttive europee sulla classificazione ed etichettatura di sostanze 
e miscele pericolose;

2) Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose;

3) Normativa USA per gli ambienti di lavoro, i consumatori e i pesticidi;

4) Normativa canadese per gli ambienti di lavoro, i consumatori e i 
pesticidi.

Nel luglio del 2003 è stata pubblicata la prima edizione del GHS, a cui 
sono seguiti, secondo lo schema biennale ONU, altre revisioni (1).

Gli Stati che implementano il GHS usano il Building block approach, 
cioè sono liberi di determinare quale parte del GHS introdurre nei loro 
sistemi, garantendo però che per ogni building block ci sia coerenza con 
il GHS stesso.

Le classi di pericolo previste dal sistema GHS dell’ONU, e introdotte 
sul territorio Comunitario dal regolamento CLP, si basano su:

- pericoli di tipo chimico-fisico;
- pericoli concernenti gli effetti sulla salute e sull’ambiente.

Sia per la biennale revisione del GHS che per il principio del building 
block approach, il Regolamento CLP viene tenuto aggiornato periodica-
mente con modifiche ed integrazioni, conosciuti come ATP (Adegua-
menti al progresso tecnico e scientifico).

1. Alla pagina GHS sul sito web dell’UNECE (www.unece.org) sono consultabili e scaricabili le 
versioni del GHS sempre aggiornate. 
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Tab. 3.1 - Regolamenti per l’Adeguamento al progresso tecnico scientifico 
(ATP) del Regolamento CLP

ATP Regolamento Data di entrata in vigore

1°  n. 790/2008 del 10 agosto 2009 20 gennaio 2009
2° n. 286/2011 del 10 marzo 2011 20 aprile 2011
3° n. 618/2012 del 10 luglio 2012 31 luglio 2012
4° n. 487/2013 del 8 maggio 2013 1 giugno 2013

5° n. 944/2013 del 2 ottobre 2013 23 ottobre 2013

6° n. 605/2014 del 5 giugno 2014 25 giugno 2014

ATP per detergen-
ti liquidi monouso

n. 1297/2014 del 5 dicembre 2014 26 dicembre 2014

7° n. 2015/1221 del 24 luglio 2015 1 agosto 2015

Il regolamento REACH e il regolamento CLP hanno molti punti di 
contatto o sovrapposizione. Terminologia e definizioni utilizzate nei due 
regolamenti sono coerenti. Entrambi hanno come scopo quello di assi-
curare un grado elevato di protezione della salute umana e dell’ambien-
te nonché la libera circolazione delle merci e rafforzare la competitività 
e l’innovazione. Entrambi si applicano a tutte le sostanze e le miscele 
fornite nella Comunità, tranne nei casi in cui sono previste disposizioni 
più specifiche. Entrambi per le procedure previste devono riferirsi all’A-
genzia (ECHA) istituita dal regolamento REACH. 

Dalla data dell’entrata in vigore del regolamento CLP, il regolamento 
(CE) 1907/2006 è così modificato (art. 58): 

 ¾ il titolo XI (Inventario delle classificazioni e delle etichettature) è 
soppresso; 

 ¾ all’articolo 31 è aggiunto il paragrafo che prescrive le disposizioni di 
classificazione per le sostanze e le miscele sulle SDS: “se le sostan-
ze sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel 
corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1° dicem-
bre 2010, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede 
dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 67/548/
CEE. Dal 1° dicembre 2010 al 1° gennaio 2015, le schede dei dati 
di sicurezza delle sostanze riportano sia la classificazione secondo 
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la direttiva 67/548/CEE sia la classificazione secondo il regolamen-
to (CE) n. 1272/2008. Se le miscele sono classificate secondo il 
regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra 
la sua entrata in vigore e il 1° giugno 2015, questa classificazione 
può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classi-
ficazione secondo la direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, fino al 1° giugno 
2015, se le sostanze o le miscele sono classificate ed etichettate 
secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, questa classificazione 
figura nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secon-
do rispettivamente la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE 
per la sostanza, la miscela e i suoi componenti”.

Così come per la Direttiva preparati pericolosi, lo scopo del rego-
lamento CLP è quello di determinare se una sostanza o una miscela 
abbia proprietà tali da comportare una classificazione come pericolosa.

Una volta che determinate proprietà sono state identificate e la sostanza 
o la miscela è stata classificata, fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e 
distributori di sostanze e miscele dovranno comunicare i pericoli identificati 
agli altri attori della catena d’approvvigionamento, inclusi i consumatori.

Il pericolo di una sostanza o di una miscela è il potenziale dipendente 
dalle proprietà intrinseche di quel prodotto di causare un danno. 

La valutazione del pericolo è il processo secondo cui le informazioni 
riguardo le proprietà intrinseche della sostanza o della miscela sono 
stimate per determinare i loro potenziali nel creare un danno.

In casi in cui la natura e la severità del o dei pericoli identificati incon-
tra i criteri di classificazione, una classificazione di pericolo è l’assegna-
zione di una descrizione standardizzata dei questi pericoli per la salute 
umana e l’ambiente.

L’etichettatura di pericolo per la comunicazione della classificazione 
di pericolo agli utilizzatori di una sostanza o di una miscela, di allertarli 
sulla presenza di un pericolo e la necessità di evitare l’esposizione e i 
risultanti rischi.

È importante sottolineare che la classificazione dei chemicals serve a 
riflettere il tipo e la severità dei pericoli intrinsechi di una sostanza o di una 
miscela. Essa non va confusa con la valutazione del rischio che è, invece, 
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relativa a un dato pericolo dovuto all’esposizione delle persone e dell’am-
biente alla sostanza o alla miscela presentante un determinato pericolo.

La confusione potrebbe sorgere dal fatto che in entrambi i casi si 
parla di identificazione e valutazione del pericolo.

La classificazione di una sostanza è basata sulle informazioni rilevan-
ti disponibili sulle proprietà pericolose. Queste informazioni possono 
includere dati sperimentali generati con test per pericoli fisici, prove 
tossicologiche ed ecotossicologiche, dati storici come incidenti noti 
o studi epidemiologici, o informazioni generate con test in vitro, studi 
QSAR o read across.

Il CLP non richiede nuovi test ai fini della classificazione per pericoli 
per la salute e ambientali, mentre prove per i pericoli fisici sono richiesti 
a meno che informazioni adeguate e affidabili non siano già disponibili (2).

Il fornitore potrebbe decidere di effettuare nuovi test per avere delle 
informazioni mancanti, provando che ha esaurito tutte le altre possibilità 
di generare informazioni.

Test su animali sono in ogni caso da evitare e dove possibile biso-
gna prima ricorrere a metodi alternativi (in vitro testing, (Q)SARs, read-
across e/o approccio di categoria).

Se è richiesto o si decide di generare nuovi dati, alcuni metodi di 
test e condizioni di qualità devono essere rispettate. Gli studi devono 
essere condotti in accordo a metodi di test europei (Regolamento EC 
n. 440/2008) o altri metodi di test internazionali validati in accordo a 
procedure internazionali come quelle dell’OECD.

Per pericoli fisici nuovi test devono essere condotti in accordo a 
sistemi di qualità considerati rilevanti o da laboratori conformi a rilevanti 
standard riconosciuti e per pericoli per la salute e per l’ambiente confor-
mi ai principi delle Buone pratiche di laboratorio (BPL).

Test su animali devono essere conformi alla Direttiva 86/609/EEC e 
non devono essere condotti su primati non umani.

Test su umani sono proibiti. È possibile, però utilizzare dati prove-
nienti da evidenze storiche sulle persone.

2. Articolo 8(2), regolamento CLP.
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