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Approcci possibili per 
Scenari di Esposizione per Miscele 
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SE PER MISCELE  

Fino ad ora le sole possibilità di sviluppo di SE per miscele erano quelle descritte 
nella linea guida «Orientamenti per gli utilizzatori a valle, Versione 2.1 Ottobre 2014 « 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_it.pdf 

Approccio 
basato sullo 

scenario 
d'esposizione 

• scenari d'esposizione delle singole 
sostanze. 

• identificare le informazioni e le 
condizioni d'uso appropriate per la 
miscela.  

• "approccio top-down". 

Approccio 
basato 

sull'uso della 
miscela 

• informazioni sulle condizioni operative 
e sulle misure di gestione dei rischi  
della miscela nel suo complesso.  

• classificazione ed etichettatura 

• esperienza e/o  valutazione generica.  

• "approccio bottom-up". 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_it.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_it.pdf
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SE PER MISCELE  

Approccio basato 

sullo scenario 

d'esposizione 

  

Approccio basato 

sull'uso della 

miscela 

• SDS ext. troppo 

voluminose,  

• Miscele con molti 

componenti. 

• Difficoltà di gestione 

• Approccio esperto e 

metodo non 

standardizzato,  

• Difficoltà di 

realizzazione 

SDS 
Mix. 1 

SE1 
SE3 SE2 SE4 SEn ... 



SE PER MISCELE: ruolo dei formulatori e DU   
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SEA 

SDS 
sost. A 

SEB 

SDS 
sost. B 

SDS 
Mix. 1 

SEC 

SDS 
sost. C 

Controllo delle condizioni d’uso del DU (*) 

Classificazione e etichettatura della miscela 

Preparare SDS per la Miscela (*) Fo
rm

u
la

to
re

 

SDS 

SUIMC 

SDS 
Informazione 
 integrata 

SEA SUIM2 

SDS 

Uso finale della miscela 

D
U

  

SEB 

Controllo delle condizioni d’uso del DU (*) 

approccio top-down 

approccio bottom-up 

SUIM2 



SE PER MISCELE: scelta delle opzioni 
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SDS 

SUIMC 

SDS 
Informazione 
 integrata 

SEA SUIM2 

SDS 

SEB 

approccio top-down approccio bottom-up 

Nel caso in qui 
possa servire lo 

Scaling 

Per miscele che 
saranno usate per 

produrre altre 
miscele 

Per miscele che 
hanno poche 

sostanze pericolose 

Per miscele end-use 
usate in condizioni 

strettamente 
definite 

Per utenti industriali 
con esperienza & 

sostanza specifica di 
interesse  

Per miscele con usi 
definiti dalle 

organizzazioni di 
settore (SUMI) 

Per miscele end-use 
usate in differenti 

condizioni (adesivi) 

Per miscele con usi 
non definiti dalle 
organizzazioni di 

settore (LCID) 



SE PER MISCELE: Ruolo della CSR- Roadmap  
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Nel corso degli anni i gruppi di lavoro dentro la CSR Roadmap 

hanno realizzato due tool, ognuno per ogni approccio, e che  
  

1 tool: metodo 

LCID (top down) 

2 tool: approccio 

SUMI (bottom up) 

costituiscono uno 

strumento operativo 

concreto per realizzare  

SE per miscele 



SE PER MISCELE: Ruolo della CSR- Roadmap  
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flusso decisionale per la selezione dei procedimenti per SE per 

miscele  

Miscela 
classificata 

No SDS 

procedimento 
SUMI 

Uso   
Organizzazioni 
Settoriale 

DNEL/PNEC, 
CLP, etc . 
Presenti? 

Applica il tool  
LCID 

Caso per caso 

si 

si 
si 

si 

no 

no 

no 

no 

Fornitore 
include SWED? 

Comunicare  
con fornitore 

Validazione:  
SE vs SWEDs 

si 

no 

SDS con Tutti SE 
allegati 

SDS  
con informazione 
integrata 

oppure 

oppure 



SE PER MISCELE: Approccio Top-Down: LCID 
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• CLP classificazione 
• Sostanze prioritarie  salute CM: CLP 1A , 1B, 2    e ambiente PBT, vPvB 
• Sostanza classificate con DNELs, (NO(A)Els, OEL/LC50/LD50; PNECs e  classificazioni ulteriori ambientali,) 
• Concentrazioni % delle sostanze nella miscela , Pressione di vapore (sostanze volatili) 
• Caratterizzazioni ulteriori: effetti locali (occhi, mano, irritazioni respiratorie), corrosività, etc., effetti sull’ozono 

(categoria 1) 

Preparato da: 
Cefic/VCI  

(LCID) Lead Component Identification  
Elementi chiave e algoritmo: 



SE PER MISCELE: Approccio Bottom-up: SUMI 
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SE PER MISCELE: Approccio Bottom-up: SUMI 
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Elementi chiave 



SE PER MISCELE: Approccio Bottom-up: SUMI 

11 

Esempio di una scheda SUMI 



Grazie per la 

 vostra attenzione 

Roberto.carletti@enea.it 


