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La catena di approvvigionamento

Fabbricante: 
produce la sostanza

Importatore: importa le sostanze

prodotte al di fuori dello Spazioproduce la sostanza prodotte al di fuori dello Spazio

Economico Europeo

Utilizzatore a 
valle: utilizza le 

sostanze chimiche. 
Es: formula, 
trasferisce o 

utilizza miscele, 
produce articoli

Distributore: 

immagazzina o 

distribuisce prodotti

chimici



Produttore di sostanze chimiche
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Al 

Per che cosa
sono usate
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Come
il prodotto 
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Strumenti  della comunicazione (1)

� Etichetta, a norma del titolo III del Regolamento CE
1272/2008 (CLP)

� Scheda di sicurezza, artt. 31 e 32 e allegato II del� Scheda di sicurezza, artt. 31 e 32 e allegato II del
Regolamento CE 1907/2006 (REACH)

� Scenari di esposizione, artt. 31 e 37 (per l’utilizzatore a
valle, DU) del REACH

� Informazioni art. 32 del REACH



Sostanza Z
Numero CE 123-123-1

PERICOLO

Reagisce violentemente con l’acqua.

A contatto con l’acqua libera gas infiammabili 
che possono infiammarsi spontaneamente. 
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 

REACH/17/31/0

Numero di autorizzazione

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: rimuovere le particelle depositate sulla pelle.
Immergere in acqua fredda. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca.
NON provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli
indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Impresa X, Via Y, CITTÀ ABC.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni 
oculari. 



Sull’etichetta…
� I titolari di un’autorizzazione e i DU che includono la

sostanza in una miscela, indicano il numero di
autorizzazione sull’etichetta, prima di immettere sul
mercato la sostanza o la miscela senza indugio, non
appena il numero di autorizzazione sia statoappena il numero di autorizzazione sia stato
pubblicato sul sito della Commissione Europea (art. 65
REACH).

� Il numero va inserito nella sezione dell’etichetta
riservata alle informazioni supplementari di cui all’art.
25 del CLP in quanto elemento derivante da altri atti
comunitari (art. 32.6 CLP).
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� Etichetta, a norma del titolo III del Regolamento CE
1272/2008 (CLP)

� Scheda di sicurezza, artt. 31 e 32 e allegato II del
Regolamento CE 1907/2006 (REACH)Regolamento CE 1907/2006 (REACH)

� Scenari di esposizione, artt. 31 e 37 (per l’utilizzatore a
valle, DU) del REACH

� Informazioni art. 32 del REACH



Scheda di sicurezza (Regolamento 

830/2015, Allegato II del REACH)
1. identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa 

2. identificazione dei pericoli 

3. composizione/informazioni sugli ingredienti

4.misure di primo soccorso  

5. misure antincendio  

6. misure in caso di rilascio accidentale 

7. manipolazione e immagazzinamento

8. controllo dell'esposizione/protezione individuale 

9. proprietà fisiche e chimiche

10. stabilità e reattività 

11. informazioni tossicologiche

12. informazioni ecologiche

13.considerazioni sullo smaltimento

14. informazioni sul trasporto

15. informazioni sulla regolamentazione 

16. altre informazioni

48 
sottosezioni



Alcuni punti della SDS da osservare 

bene…e da far correggere ai propri 

fornitori.1
� Sottosezione 1.2-Usi identificati. Deve esserci il vostro 

uso, esposto mediante testo o descrittori: 

esempio: IS- Uso presso siti industriali; SU15
Fabbricazione di prodotti in metallo; PROC 13 –Fabbricazione di prodotti in metallo; PROC 13 –
trattamento di articoli per immersione e colata; ERC 5 -
Uso industriale con conseguente inclusione all’interno o
sulla superficie di un articolo.

� Sottosezione 1.4 – Numero telefonico di emergenza.

� Incoerenza tra la sottosezione 2.2 (classificazione della 
sostanza e miscela) e l’etichetta.



Alcuni punti della SDS da osservare 

bene…e da far correggere ai propri 

fornitori.2

� Sezione 7- Manipolazione e immagazzinamento. Già in
questa sezione dovete trovare alcune indicazioni per la
manipolazione sicura, con indicazioni per la salute, per
la sicurezza e per l’ambiente.la sicurezza e per l’ambiente.

� Sottosezione 8.2 – Controllo dell’esposizione. Devono
essere descritte le misure di controllo di esposizione
coerenti con il vostro uso. Anche i DPI indicati devono
essere specifici.

� Sottosezione 9.1 – Informazioni sulle proprietà fisiche e
chimiche fondamentali. Devono essere coerenti con la
sezione 2.



Le Schede dati di Sicurezza…
� Anche le SDS saranno aggiornate

tempestivamente, nelle sezioni 2.2 (numero di
autorizzazione) e 15 se l’autorizzazione è stata
rilasciata, nella sezione 15 se l’autorizzazione èrilasciata, nella sezione 15 se l’autorizzazione è
stata rifiutata (art. 31.9 REACH).
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� Etichetta, a norma del titolo III del Regolamento CE
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Scenari di esposizione (SE) in pillole 

(1)

� Quando sono obbligatori: ogni qualvolta debba essere 
effettuata una relazione sulla sicurezza chimica (CSR). Art. 
31. comma7 del REACH.

� Descrivono come controllare l’esposizione umana
(lavoratori e consumatori) e dell’ambiente a una sostanza in(lavoratori e consumatori) e dell’ambiente a una sostanza in
modo da garantirne un uso sicuro.

� Il formato non è definito dal REACH, ma dovrebbe 
comprendere almeno queste sezioni:

Titolo
Condizioni d’uso che incidono sull’esposizione
Stima dell’esposizione
Orientamenti per gli utizzatori a valle perché valutino se il
loro uso rientra in quello previsto dallo SE



Scenari di esposizione (SE) in pillole 

(2)



Scenari di esposizione (SE) in pillole 

(3)

IS- Uso presso siti 
industriali; 
SU15 Fabbricazione    di 
prodotti in metallo; 
PROC 13 – trattamento di PROC 13 – trattamento di 
articoli per immersione e 
colata; 
ERC 5 - Uso industriale con 
conseguente inclusione 
all’interno o sulla superficie 
di un articolo. 

Orientamenti sugli obblighi di informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica 

Capitolo R.12. Descrizione degli usi , Dicembre 2015 



Se ricevete una SDS estesa

� Individuate lo scenario d’esposizione rilevante per i
vostri usi.

� Verificate che l’uso identificato e le condizioni d’uso
descritte siano in linea con l’uso e le condizioni d’usodescritte siano in linea con l’uso e le condizioni d’uso
della pratica.

� Se le condizioni d’uso sono leggermente differenti,
verificate se riuscite a rientrare nei limiti dello scenario
attraverso l’approccio di “messa in scala”



Gli scenari d’esposizione…
� Le condizioni legate all’autorizzazione saranno
trasmesse con gli scenari di esposizione allegati alla
SDS (eSDS) della sostanza.
� Queste informazioni devono essere in italiano e� Queste informazioni devono essere in italiano e
devono essere trasmesse dal fornitore all’utilizzatore
a valle (DU).
� Sostanze soggette ad autorizzazione dovranno
dunque avere scenari di esposizione anche se
prodotte o importate in quantità inferiori a 10 t/anno
(anche inferiori ad 1 t/anno).



Estratto da un CSR di un’autorizzazione (1)



Estratto da un CSR di un’autorizzazione (1)



Estratto da un CSR di un’autorizzazione(3)
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Informazioni ai sensi dell’art. 32 del 

REACH (su carta o formato elettronico)

1. Precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o
rifiutate a norma del titolo VII nella medesima catena
d'approvvigionamento.

2. Ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla2. 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 (valutazione
completa e rigorosa dell’esposizione, Derived No-
Effect Level DNEL e Predicted No-Effect
Concentration PNEC, ecc.)



Ricezione di una sostanza o miscela

Avete ricevuto
una SDS?

ES allegato/i

Avete ricevuto
altre informazioni?

Nuove
informazioni

su pericoli/RMM

si

no

Attuare
raccomandazioni, 

conformarsi 
all’autorizzazione/restrizione

no

Trasmettere
a monte 

della catena

si

si

no

Verificare la conformità
Verificare gli obbighi correlati 

all’autorizzazione e/o restrizione

all’autorizzazione/restrizione
della catena

no

Adottare azioni:
-Identificare l’uso al fornitore
-CSA del DU
-Richiesta di autorizzazione del 
DU

L’uso/gli usi 
sono contemplati?

si

si

fine

no

-Identificare, 
applicare e 

raccomandare 
misure 

appropriate per 
controllare i 

rischi.
-Conformarsi 

all’autorizzazione
/restrizione



Autorità

Classificazione,
eetichettatura
armonizzate

Lista di
Sostanze 
Candidate

Partecipano 
alle

consultazioni

Notificano
l’uso

Utilizzatore di sostanze chimiche
Produttore di articoli

Autoriz-
zazioni

Restri-
zioni

Altro

Autorizzazione
del DU

CSR del
DU



� Per le sostanze soggette ad autorizzazione occorre
obbligatoriamente notificare l’uso della sostanza

Notifica

obbligatoriamente notificare l’uso della sostanza
autorizzata all'ECHA. Entro tre mesi dalla prima
fornitura.



CSR(Chemical safety Report) del 

DU

� Dovete valutare solo le vostre condizioni d’uso;

� Non dovete trasmetterla ad ECHA, ma tenerla a 
disposizione delle autorità competenti;disposizione delle autorità competenti;

� Dovete inviare ad ECHA delle informazioni (relazione 
dell’utilizzatore a valle)solo se:

- L’uso non contemplato dal vostro fornitore richiede 
l’utilizzo della sostanza in quantità >1ton/anno



Utili e necessari 

approfondimenti
Decisione della Commissione Europea: documento

dettagliato in inglese e nella lingua dell’applicante,
non c’è obbligo che il fornitore lo traduca in italiano e
deve comunque essere richiesto dal DU. Nella
Decisione possono essere presenti condizioniDecisione possono essere presenti condizioni
aggiuntive (es. monitoraggi richiesti al DU).

Sommario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Europea (in tutte le lingue). Contiene data della
decisione, numeri di autorizzazione, usi autorizzati,
data di scadenza.

Scenari di esposizione contenuti nel CSR, qualora non
allegati alla scheda di sicurezza.



Guide ECHA
� “Orientamenti per gli utilizzatori a valle “, ottobre 2014, al link: 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/du_it.pdf/be62f8a6-c6bf-4d37-b539-
7d3c98977acf

� “Orientamenti per l’etichettatura e l’imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 
1272/2008”,  luglio 2017, al link: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_labelling_it.pdf/b831f527-80db-
4286-abf7-a92b1771dc4f

“Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza”, novembre 2015, al � “Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza”, novembre 2015, al 
link: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_it.pdf/4c34f76f-89a8-4d01-
a08f-d09a555cbc16

� “Guida alla stesura delle domande di autorizzazione” , gennaio 2011, al link: 
https://www.echa.europa.eu/documents/10162/23036412/authorisation_application_it.p
df/b39ab665-915e-4515-9f72-acbd8a834ef2



Grazie per la pazienza!!


