
La trasmissione delle 

informazioni all’interno della 

catena di approvvigionamento : 

SDS, etichette e SVHC negli 

articoliarticoli

Bologna,

18/11/2016

Anita Zambonelli



Articoli 

-art. 33 reg. CE 1907/2006 

- guida ECHA ”Guidance in requirements for 
substances in articles” del Dicembre 2015 al link: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/arti
cles_en.pdf/cc2e3f93-8391-4944-88e4-cles_en.pdf/cc2e3f93-8391-4944-88e4-
efed5fb5112c

- Sentenza della Corte del 10 settembre 2010 nella 
causa C-106/14 al link:
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=
ALL&num=C-106/14



Sostanze e miscele

-Titolo IV reg. CE  1907/2006 

-- regolamento CE 830/2015

- Guida ECHA “Guida alla compilazione delle schede di 
dati di sicurezza” del Novembre 2015 al link:

https://echa.europa.eu/documents/0162/13643/sds_it.pdf/4https://echa.europa.eu/documents/0162/13643/sds_it.pdf/4
c34f76f-89a8-4d01-a08f-d09a555cbc16

�- titolo III del reg. CE 1272/2008

- Guida ECHA “Guida all’etichettatura e all’imballaggio a 
norma del regolamento CE n. 1272/2008” al link:

https://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_labelli
ng_it.pdf/b831f527-80db-4286-abf7-a92b1771dc4f



Guide dell’ECHA

https://echa.europa.eu/support/guidance



Esclusioni

•Cosmetici

•Alimenti      

•Medicinali

•Medicinali veterinari

•Mangimi

•Dispositivi medici invasivi



ARTICOLO:
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



ARTICOLI INCORPORATI IN QUANTO COMPONENTI DI UN ARTICOLO 
COMPLESSO: 



Casi particolari

miscela

Articolo + miscela

articoolo



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 modificarne la 

composizione; 

MISCELA una miscela o una soluzione di due o più sostanze



Le figure coinvolte

https://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-

implementation/identify-your-obligations

•Fabbricante

•Importatore

•Utilizzatore a valle (guida ECHA  “Orientamenti per gli utilizzatori •Utilizzatore a valle (guida ECHA  “Orientamenti per gli utilizzatori 
a valle” rif
•https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_it.pdf)

•Distributore (rif appendice 1 della guida ECHA “Orientamenti per 
gli utilizzatori a valle”)

•Utilizzatore finale
•Consumatore https://echa.europa.eu/chemicals-in-our-life
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Informazioni  lungo la catena di 

approvvigionamento: le sostanze e 

le miscele
-Scheda dati di sicurezza artt. 31 e 32 reg. CE  
1907/2006  e regolamento CE 32072015

•Etichettatura - titolo III del reg. CE 1272/2008•Etichettatura - titolo III del reg. CE 1272/2008



Scheda dei dati di sicurezza (SDS)

•16 punti

•Nella lingua del paese in cui è 

commercialiazzata (in Italia è in italiano)



Sezione 1 Scheda dati di sicurezza

•Identificatore del prodotto (per una miscela 

basta il nome commerciale)

•Uso identificato

•Nome del fornitore •Nome del fornitore 

•Numero del telefono di emergenza (in Italia 

per le miscele perciolose che devono essere 

state notificate all’ISS sono i numeri dei  centri 

Antiveleno)



Sezione 2 Scheda dati di sicurezza

•Punto 2.1

Classificazione

•Punto 2.2 

Elementi dell’etichetta (deve corrispondere a Elementi dell’etichetta (deve corrispondere a 

quanto previsto in etichetta!)



Sezione 8 SDS

•8.2 Controlli dell’esposizione

indica le misure per il controllo del rischio, 

comprende i dispositivi di protezione indicati per 

la protezione contro il rischio per contatto la protezione contro il rischio per contatto 

cutaneo, contatto con gli occhi, inalatorio



Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena 
d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto 

componenti di preparati per le quali non è prescritta una scheda di dati 
di sicurezza 

Il fornitore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di 
un preparato, che non è tenuto a fornire una scheda di dati di 
sicurezza a norma dell'articolo 31 comunica al destinatario le 
informazioni seguenti:

a) il numero o i numeri di registrazione di cui all'articolo 20, paragrafo 
3, se disponibili, per le sostanze per le quali le informazioni sono 
comunicate in forza delle lettere b), c) o d) del presente paragrafo; comunicate in forza delle lettere b), c) o d) del presente paragrafo; 

b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle 
eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate a norma del titolo VII 
nella medesima catena d'approvvigionamento; 

c) precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte a norma del titolo 
VIII;

d) ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, 
necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di 
misure appropriate di gestione dei rischi, incluse le condizioni 
specifiche derivanti dall'applicazione dell'allegato XI, punto 3.



Elementi dell’etichetta 

FORNITOREQuantità 

IDENTIFICATORE DEL 
PRODOTTO

AVVERTENZE

INDICATORI DI PERICOLO 
(frasi H)

CONSIGLI DI 
PRUDENZA (FRASI S

Informazioni 
supplementari



Art 33 obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze 
presenti negli articoli

1, Il fornitore di un articolo contenente una sostanza 
candidata all’autorizzazione fornisce al destinatario 
dell’articolo informazioni, in possesso del fornitore,  

sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e 
comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza

2. Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo 
contenente una sostanza candidata alla sostituzione 

fornisce al consumatore informazioni, in possesso del 
fornitorìe, sufficienti a consentire la sicurezza d’uso 

dell’articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della 
sostanza

Le informazioni in questione sono comunicate 
gratuitamentte entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta



Art. 33 a quali sostanze si riferisce?



La candidate list



La candidate list
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