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Lo scenario di esposizione in REACH. 
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Scenario di esposizione (ES) 1 

Definizione (Art 3.37) 

 

L'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e 
le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la 
sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il 
modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o 
raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione 
delle persone e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione 
possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o 
usi specifici, se del caso. 
 

  

  
  

  
  



Scenario di esposizione (ES) 2 
  

• E’ elaborato in fase di registrazione dal fabbricante o importatore 
della sostanza sulla base della valutazione della sicurezza chimica 
(CSA) 

• E’ contenuto nella relazione sulla sicurezza chimica (CSR)  che e’ 
parte del dossier di registrazione 

• E’ richiesto :  

  quando e’ obbligatorio preparare il CSR (sostanze registrate* 
in volume > 10t/anno) 

e 

 se la sostanza risponde ai criteri di classificazione per le 
sostanze pericolose o PBT (persistente, bioaccumulable e 
tossica) o vPvB (molto persistente, molto bioaccumulabile) 

• Viene fornito agli utilizzatori a valle (DU) in allegato alla scheda di 
sicurezza (scheda di sicurezza estesa) 

 

Lo SE deve esse prodotto per tutti gli usi identificati e deve coprire tutto 
il ciclo di vita di ogni uso identificato  

 

* Il CSR non e’ richiesto per gli intermedi registrati ai sensi degli art 17 e 18 di REACH 
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Contenuto dell’ ES 
  
 

 L’ES comprende le condizioni operative (OC) e le misure di 
gestione del rischio (RMM) che garantiscono un utilizzo “sicuro” 
della sostanza 
 

 Le OC comprendono ad esempio 
L’apparenza fisica della sostanza 
Quantita’ di sostanza utilizzata 
Concentrazione della sostanza utilizzata 
Durata e frequenza dell’uso / dell’espozione 
Informazioni sull’ambiente di utilizzo (es. Interno/esterno, grandezza 

della stanza, ventilazione generale etc) 

 
 Le RMM comprendono ad esempio: 
Contenimento del processo 
Impianti di ventilazione locale  
Dispositivi di protezione individuale 
Impianti di trattamento acque di scarico 

 
 
 
 

 



La comunicazione nella catena di 
approvvigionamento:  SDS estesa 

 



  

Informazione e comunicazione nella 
catena di approvvigionamento  

DU 1 DU X.. Utilizzatore 
finale... 

DU X.. Utilizzatore 
finale... 

DU 1 

Scheda di   
Sicurezza 

(+ES) 

   
 
Proprietà della sostanza 
Usi  
Condizioni operative  
Misure di gestione del rischio 

Utilizzatore a valle 

(DU) 

Dichiarante 
Fabbricante /Importatore 

Utilizzatore a valle 

(DU) 

Valutazione della 
Sicurezza Chimica 
(CSA) 

Una buona comunicazione è essenziale per una corretta 
informazione sull’uso sicuro! 

INFORMAZIONI SU 
 
Usi  
Condizioni d’uso  
 

Prima della Registrazione Dopo la Registrazione 



Lo SE nella SDS estesa 
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CSR con ES 

SDS 

Informazioni riguardo la 
protezione delle persone e 
dell’ambiente rilevanti  per gli 
usi specifici    

ES 
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Principali novita’ nelle SDS  
per le sostanze registrate  

 

SDS 

Scheda di sicurezza 

• Usi registrati 

• Valori di soglia - DNEL’s e 
PNECs se disponibili 

• Sommario delle misure di 
gestione del rischio dagli 
Scenari di Esposizione  

Scenario di esposizione 

• Condizioni operative relative 
all’uso specifico 

• Misure di gestione del rischio 
relative all’uso specifico 

 

ES 
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Struttura dello SE nella SDS 

• Titolo   
• Titolo breve (descrizione uso)  
• Uso identificato e condizioni di uso (Use descriptors) 

 
• Scenari specifici (Contributing scenarios)  

• Ambiente 
• Lavoratori 
• Consumers 

 
• Valutazione dell’esposizione 

• Metodo utilizzato per la valutazione dell’espozione (modello matematico o dati 
misurati..)  

• Valutazione dell’esposizione 
• Rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR) 

  
• Altre informazioni 

• Scaling 



Scenario di esposizione per SDS – esempio 
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1. Title of Exposure scenario 

Coatings and Paints, Fillers, Putties Thinners PC 9a 

SU19: Building and construction work  

Environment: Wide dispersive outdoor/indoor use of substance in coatings, release intended ERC 8d 

Worker 

Diluting of the concentrated product - transfer for mixing PROC 8a 

Mixing of the substance into ready-to-use product PROC 5 

Use of hand-held tools - roller or brush application PROC 10 

Use of product in a spray form PROC 11 

2. Conditions of use affecting exposure 

2.1 Control of environmental exposure: Wide dispersive outdoor/indoor use of substance in coatings, release intended (ERC 8d) 

Conditions and measures related to municipal sewage treatment plant 

Wastewater is to be treated by a municipal STP. Removal from water effectiveness [Effectiveness : 87.4%] 

2.2 Control of workers exposure for Diluting of the concentrated product - transfer for mixing (PROC 8a) 

Product characteristics 

Concentration of the substance: up to 100% 

Amount used, frequency and duration of use/exposure 

Operation carried out for ≤ 1 hours 

Other operational conditions affecting workers exposure 

Process at room temperature. 

Good general ventilation at workplace assumed. 

Indoor use assumed. 

Conditions and measures related to personal protection, hygiene and health evaluation 

Wear face shield, goggles or safety glasses with side shield. 

Wear nitrile rubber, chloroprene rubber, butyl rubber or other suitable gloves, complying with requirements of the EN 374 with the breakthrough time of 480 min. 

Effectiveness ≥ 90% 

Training in relation to use and maintenance of the PPE must be provided to ensure required effectiveness of protection. 

Additional good practice advice beyond the REACH CSA 

Use good occupational hygiene practices 



Responsabilita’ degli utilizzatori a valle. 
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Utilizzatori a valle (DU) possono essere aziende o 
persone in area EU/EEA che utilizzano una sostanza, allo 
stato puro oppure in miscela, nelle loro attivita’ industriali  
oppure professionali 

 

 

 

 

 

 

NOTA ! 

i distributori e i consumatori   non sono utilizzatori 
a valle secondo REACH.  

  

 

 

Chi e’ un utilizzatore a valle? 
 

Utilizzatore 
industriale 

Utilizzatore professionale  

(officina/sito produttivo) 



http://ec
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Categorie di ulizzatori a valle 

 

Formulatore: produce miscele, che sono normalmente distribuite ad 
altri utilizzatori nella catena di approvvigionamento (e.g. pitture, adesivi, 
lubrificanti, solventi, sgrassanti etc)  

 
 
 
Utilizzatore finale:  usa le sostanze o le miscele ma non le 

distribuisce ulteriormente ad altri utilizzatori (e.g. produzione di articoli, 
altri usi industriali, costruzioni, imprese di pulizia etc) 

  
 



Utilizzatori a valle: cosa prevede REACH 

1. Fornire informazioni sui loro usi ai produttori/importatori che 
registrano le sostanze chimiche (su base volontaria) 

 
2. Verificare la conformita’ tra le proprie condizioni d’uso e le 

condizioni d’uso sicuro indicate negli scenari di esposizione e 
intraprendere azioni adeguate (vedi slides successive)  
 

3. Informare i propri fornitori se si hanno nuove informazioni 
relative ai rischi delle sostanze oppure se le misure di 
gestione del rischio indicate negli scenari di esposizione non 
sono ritenute adeguate    
 

Specifico per formulatori 
 

4. Fornire ai loro clienti informazioni relative alla pericolosita’ 
delle loro miscele ed alle condizioni di utilizzo in sicurezza  
 



Utilizzatori a valle: verifica degli usi e 
delle condizioni di uso 



Quando un ES e’ richiesto nella SDS 

Sostanza  

registrata*?  

Quantita >  

10 ton/anno? 

Sostanza  

Pericolosa o  

PBT/vPvB? 

ES 

non richiesto 

no 

no 

si 

si 

si 

no 

*ES non richiesto per intermedi in 
condizioni rigorosamente controllate 

ES 

richiesto 
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 Verificare se l’uso e’ coperto (sezione 1.2 della SDS e 
SE) 
  

 Verificare se le condizioni d’uso sono coperte (SE) 

 

Verificare in particolare! 

 

 uso proprio (come viene utilizzata la sostanza nei siti 
produttivi del UV) 

 “design” dei beni prodotti dal UV (es. Concentrazione 
massima della sostanza nel prodotto messo in commercio, 
contenitori di sicurezza etc) 

 Usi previsti per le miscele prodotte dall’UV (se l’UV e’ un 
formulatore di miscele che vengono utilizzate da altri UV)  

 

Al ricevimento di una SDS “estesa” … 



Verifica della copertura degli usi e delle 
condizioni di uso.   

• Usi identificati nel titolo 
dello SE  

• Processi/attivita’ fasi 
coperte 

• Condizioni di utilizzo 
sicuro descritte 

 

• Categoria di prodotto 
chimico (PC)   

• Processi/attivita’ fasi 
(PROC– ERC) 

• Condizioni d’uso  
(PROC/ERC) 

 

SDS 

(+ES) 
Utilizzatore a 
valle 



http://ech

a.europa.
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L’uso e’ coperto? 

• Produzione 
industriale di mobili 

• Pitture e vernici  

• Applicazione per 
immersione, con 
pennelli e spray  

 

• Produzione 
industriale di mobili 

• Pitture e vernici  

• Applicazione per 
immersione, con 
pennelli rulli e spray  

 

≠ Utilizzatore a 
valle 

SDS 

(+ES) 



http://ech

a.europa.
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Le fasi di processo sono coperte? 

• Applicazione di pitture e 
vernici 

• Pulizia di impianti e 
macchinari 

 

• Miscelazione della pittura 
e carico del macchinario 

• Applicazione della pittura 

• Asciugatura 

• Pulizia del macchinario 

 

≠ Utilizzatore 
a valle 

SDS 

(+ES) 
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Le condizioni d’uso sono coperte?  
 

• 3 ton/giorno 

• Conc. <=15%  

• 20°C 

• 5 ricambi aria/h 

• abbattimento 
emissioni  

 

 

• 5 ton/giorno 

• Conc. 10%  

• 20°C 

• 3 ricambi aria/h 

• abbattimento emissioni 

 

Utilizzatore 
a valle ≠ SDS 

(+ES) 



Descrittori d’uso  

•  Settore d’uso [SU] 

Settore economico (es. industrie alimentari SU4) 

• Categoria del prodotto chimico [PC] 

Tipo di prodotto (es. prodotti antigelo PC 4) 

• Categoria di Processo [PROC] 

Tipo di processo (es. applicazione spray industriale PROC 7) 

• Categoria Rilascio nell’ambiente [ERC] 

Condizioni d’uso dal punto di vista ambientale (es. 
formulazione in materiali ERC3) 

• Categoria degli Articoli [AC] 

Tipo di articolo (es. Batterie elettriche e accumulatori AC3) 
  

“Guida alle disposizioni in materia d’informazione e valutazione della sicurezza chimica”: Capitolo R12 

http://echa.europa.eu/it/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/guidance-fact-
sheet  



Uso coperto/non coperto. 

Cosa fare? 
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Uso e condizioni d’uso coperti 

Nessuna azione necessaria! Documentare le conclusioni  

 

Uso e condizioni d’uso non sono coperti 

 Sono necessarie delle azioni (vedi slide successiva) 

 

Non e’ chiaro se l’uso e condizioni d’uso siano 
coperti 

L’uso potrebbe essere incluso in un uso piu’ generale  

Scaling potrebbe essere applicabile  

Risultato della verifica dello SE. 
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Uso/condizioni d’uso non coperti 

1. Modificare il proprio e/o successivo uso/condizioni d’uso 

• Implementare lo ES relativo al proprio uso  

• Adattare la composizione/design dei prodotti che vengono 
forniti ad altri DU o ai consumatori  

• Raccomandare ai propri clienti le condizioni d’uso conformi 
agli ES delle sostanze di origine 

2. Informare il proprio fornitore in modo che possa inserire 
l’uso tra gli usi identificati  

3. Cercare un altro fornitore il cui CSR copra il vostro 
uso/condizioni d’uso (ES adeguato alle vostre esigenze) 

4. Preparare il CSR per l’utilizzatore a valle, ed allegare i 
relativi ES nella SDS dei propri prodotti  



http://ech

a.europa.

eu/downst

ream 

Tempistiche per gli UV 

Ricevimento della SDS est. 

per la sostanza registrata 

Mesi 

Notifica ad ECHA  CSR per DU 
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   Implementare OC e RMM previste dalla SDS   



Lo scaling: definizioni e limiti di 
applicazione. Novita’ nella revisione della 
guida ECHA per utilizzatori a valle.  
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Cos’e’ lo scaling? 

Lo scaling e’ un metodo matematico per dimostrare 
che un utilizzatore a valle opera all’interno delle 
condizioni descritte nello ES del suo fornitore  

E’ applicabile soltanto a parametri quantitativi 

E’ applicabile soltanto se il registrante (o utilizzatore a 
valle che ha preparato un DU-CSR) ha utilizzato un 
modello matematico nella sua valutazione 
dell’esposizione  

NOTA : La possibilita’ di usare lo scaling e’ una 
responsabilita’ del registrante, non una scelta del UV. 

Lo scaling non e’  un mezzo per gli UV per giustificare le 
proprie condizioni d’uso se lo SE ricevuto e’ iper-
conservativo  in questo caso occorre informare il 

proprio fornitore. 



Opzioni per lo scaling 

 

Le opzioni di scaling vanno inserite nell’ES della 
sostanza da parte del registrante (o del DU nel caso di 
DU-CSR).  

Tra le opzioni di scaling vanno indicati: 

Il metodo matematico da utilizzare (puo’ anche essere un link ad 
un software fornito da associazioni di categoria oppure lo stesso 
modello utilizzato per la valutazione dell’esposizione) 

I parametri che possono essere ”variati” 

I limiti entro i quali lo scaling e’ accettabile (vedi slide 
successiva)  

Le opzioni sullo scaling vanno indicate nella sez. 4 
dello SE (formato standard) 
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Limiti per lo scaling 

 

L’applicazione dello scaling non deve generare livelli di 
esposizione ( espressi normalmente come RCR) 
maggiori rispetto ai livelli risultanti dall’applicazione 
delle condizioni dell’ES 

Lo scaling non si applica se la valutazione della 
esposizione (da parte del registrante) e’ stata 
effettuata con l’ausilio di dati misurati.  

Lo scaling non si applica per giustificare l’utilizzo, da 
parte del UV, di misure di gestione del rischio di livello 
inferiore (in base alla legislazione ESH) rispetto a 
quanto previsto dallo ES del registrante. 
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Come applicare lo scaling 
 

Confrontare le proprie condizioni d’uso con l’ES e 
identificare i parametri che non corrispondono 

Verificare se lo scaling e’ previsto nell’ES e se i 
parametri che non corrispondono sono tra quelli su cui 
si puo’ fare scaling. In caso negativo, scaling non e’ 
applicabile.    

Utilizzare i propri parameri come  parametri di 
ingresso nel software (o formula) di scaling 

Verificare se i limiti di scaling sono rispettati  

Documentare le procedure seguite per lo scaling (se il 
risultato conferma che l’uso e’ coperto dall’ES) 

  Intraprendere le azioni necessarie se si conclude che 
l’uso non e’ coperto dall’ES (vedi sopra) 
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ECHA per gli utilizzatori a valle  

  



Attivita’ di ECHA sugli utilizzatori a valle 
  

Campagna informativa 

Pagine web (in fase di traduzione) 

Webinars (il prossimo  il 19/9/2013)  

Workshops, seminari e web news 

Linee guida 

Esempi pratici di ES   

Guida per DU (in fase di revisione) 

Guida pratica per DU  

Altre attivita’ (cooperazione ECHA-MS-Stakeholders) 

ENES 

Sviluppo di SPERCs  

SCEDs 
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 Links utili 
Pagina web di ECHA per gli UV (in inglese) 

http://echa.europa.eu/it/regulations/reach/downstream-users 

 

Guida pratica per gli utilizzatori a valle sulle verifiche degli scenari di 
esposizione (in inglese) 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/du_practical_guide_13_en.pdf 

 

Orientamenti per gli utilizzatori a valle (guida in fase di revisione) 

http://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-reach 

 

Esempi pratici di SE (in inglese) 

http://echa.europa.eu/it/support/practical-examples-of-exposure-scenarios 
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Grazie 

 augusto.dibastiano@echa.europa.eu 


