
Applicazione della metodologia SUMI (Safe 
Use of Mixture Information) per sviluppare 

Scenari Espositivi per un uso sicuro delle 
miscele 



1. Breve premessa sulla mappatura usi standard 
delle associazioni di settore europee 

2. Gestione delle informazioni sull’uso sicuro delle 
miscele e APPROCCIO «bottom-up» a mezzo 
SUMI (Safe Use of Mixture Information)  

Sommario 



1. BREVE PREMESSA SULLA 
MAPPATURA USI STANDARD 
DELLE ASSOCIAZIONI DI 
SETTORE EUROPEE 
 



Sistema dei descrittori d’uso (guida R.12 v.3.0 Dicembre 
2015) 

«Mappatura usi» 



Sistema dei descrittori d’uso (guida R.12 v.3.0 Dicembre 2015) 



• Alcune tra le più rilevanti associazioni a livello 
europeo hanno operato per definire codifiche 
standard di settore (es. AISE, CEPE, FEICA, ecc…); 

 

 

Iniziative in materia di mappatura usi da parte 
delle organizzazione di settore a livello europeo 



Iniziative in materia di mappatura usi da parte 
delle organizzazione di settore a livello europeo 



• Le organizzazioni di settore hanno 
descritto le condizioni di utilizzo 
standard per usi tipici usando 
modelli concordati: 
  con riferimento all’ambiente 

(Specific Environmental Release 
Categories, SPERCs), 

 con riferimento ai lavoratori 
(Sector-specific workers 
exposure descriptions, SWEDs) 

 con riferimento ai consumatori 
(Specific Consumer Exposure 
Determinants, SCEDs) 

• Mappatura usi/condizioni d’uso 
correlate “realistiche” per uso da 
parte dei registranti e successiva 
comunicazione a valle; 
 
 

Fonte: http://echa.europa.eu/it/ 

Evoluzione della mappatura usi da parte delle 
organizzazione di settore a livello europeo 



Fonte: http://echa.europa.eu/it/ 

Evoluzione della mappatura usi da parte delle 
organizzazione di settore a livello europeo 



• Dal 15 Marzo 2016, sul sito ECHA è stata creata una specifica 
sezione “use map”: 

http://echa.europa.eu/it/csr-es-roadmap/use-maps 
• Attività che rientra nel CSR/ES roadmap - action area 2; 
• La sezione del sito ECHA “use map” include lo “use map 

package”, cioé il modo concordato di comunicare le condizioni di 
uso e di esposizione agli attori a monte nella catena di fornitura. 
Templates messi a disposizione dei DU: 
1. Panoramica degli usi più comuni in un settore; 
2. Sector-specific workers exposure descriptions (SWEDs) 
3. Specific Environmental Release Categories (SPERCs) 
4. Specific Consumer Exposure Determinants (SCEDs)  

 

Sezione «Use Maps» su sito ECHA 
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Sezione «Use Maps» su sito ECHA 

Fonte: http://echa.europa.eu/it/ 



Sezione «Use Maps» su sito ECHA 

Attualmente la libreria sul sito ECHA contiene: 
• la mappatura usi del settore detergenti (A.I.S.E.) 
• la mappatura usi del settore cosmetico (Cosmetics Europe) 
• la mappatura usi del settore adesivi e sigillanti (FEICA) 
• la mappatura usi del settore dei materiali di costruzione (EFCC) 
• la mappatura usi del settore dei materiali di imaging&printing (I&P 

Europe) 
Sono visibili dal link: 
https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps/use-maps-library 
 
Si attende a breve la pubblicazione della mappatura usi di altre 
associazioni europee di settore (i.e. CEPE) 
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2. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI 
SULL’USO SICURO DELLE MISCELE E 
APPROCCIO «BOTTOM-UP» A MEZZO 
SUMI (SAFE USE OF MIXTURE 
INFORMATION)  
 
 



Prescrizioni normative sotto REACH per 
gli scenari di esposizione per le miscele  

 



• L'obiettivo di fondo è quello la comunicazione delle 
condizioni operative (OC) e le misure di gestione dei 
rischi (RMM) necessarie a proteggere la salute 
dell'uomo e l'ambiente nella fase di utilizzo di una 
miscela  

• Per fare ciò è necessario prendere in considerazione 
fattori quali la composizione della miscela, le 
proprietà pericolose della miscela e di ciascuna 
componente, nonché gli usi.  

Obiettivo di fondo…. 



…ma come fare??!! 



Le informazioni devono poi essere trasmesse agli 
utilizzatori. Le opzioni disponibili sono: 

i. integrare le informazioni nel testo principale 
della SDS o 

ii. allegare informazioni sull'uso sicuro per la 
miscela o 

iii. riportare in un allegato gli scenari 
d'esposizione pertinenti per le sostanze 
presenti nella miscela. 

Le 3 opzioni possibili 



Una volta ricevute e raccolte le informazioni negli ES, il formulatore 
identifica le informazioni da comunicare a valle per le miscele. 

Due gli approcci possibili: 

a. basato sullo scenario d'esposizione (top down): elaborare le 
informazioni sulla base delle condizioni d'uso relative alla miscela 
contenute negli scenari d'esposizione dei componenti rilevanti; 

b. basato sull’uso delle miscela (bottom up): controllare le 
informazioni esistenti sulle condizioni d'uso relative alla miscela 
confrontandole con le informazioni dello scenario d'esposizione 
ricevuto dai fornitori. 

Le proposte tecniche in tal senso sono state sviluppate e presentate dalle 
principali associazioni europee e rientrano nel Roadmap Action 4.4A sulle 
miscele. 

Identificazione delle informazioni da 
comunicare agli utilizzatori a valle 



• Nuova proposta DUCC per lo 
sviluppo e la comunicazione 
delle informazioni per l’uso 
sicuro delle miscele pubblicata 
nel Dicembre 2015 

• Approccio «bottom-up» 

• Approfondimento dei concetti 
di: 

–  Sector Use Map-SWED 
(Sector-specific Worker 
Exposure Description);  

– SUMI (Safe Use of Mixture 
Information); 

Approccio «bottom-up» (DUCC) 



• Associazione europee di settore DU: analisi degli usi 
finali delle miscele; 

• Standardizzazione dei rilevanti set di OC/RMM (per la 
maggioranza degli usi) per una coerente trasmissione 
a valle delle informazioni sull’uso sicuro  

• Comunicazione a monte: 

– SWED 

– Parametri di input per modello di stima 
dell’esposizione  ECETOC TRA (durata/frequenza 
dell’esposizione, DPI, ecc…) 

Approccio «bottom-up» (DUCC) 



SUMI: Safe Use of Mixture Information 
• Informazioni semplificate, su misura per l’uso sicuro 

delle miscele 
• Un SUMI per ciascun SWED 
• «Use-oriented»: un SUMI per molteplici prodotti: 

– Comunicazione coerente per gli utilizzatori finali; 
– Fornito come allegato alla SDS , oppure integrato 

all’interno della SDS dei prodotti;  
• Non sostituisce la SDS! 
• Template pubblicato su sito DUCC 

 

Approccio «bottom-up» (DUCC) 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiwnMi0q6zMAhUBaT4KHb0JDA0QFggkMAE&url=http://www.ducc.eu/documents/SUMI template.docx&usg=AFQjCNE1SC9uJIiWEV_Ri4-oSnICZZwYRg&bvm=bv.120551593,d.d24&cad=rja


Approccio 
«bottom-
up» (DUCC) 

Fonte: 
http://www.ducc.eu/Publications
.aspx 



1. Le condizioni esistenti per 
l’uso sicuro sono identificate 
all’interno dei vari settori (es. 
detergenti, adesivi, vernici, 
solventi, ecc…..); 

2. Sono fornite come Safe Use 
of Mixtures Information 
(SUMI): 
– Modello armonizzato 
– Uso di linguaggio chiaro, 

di pittogrammi, 
terminologia di settore 

3. Controllo incrociato da parte 
dei formulatori per verificare 
che tale uso/condizioni d’uso 
siano coperte dall’ES del 
fornitore 

 

 

Approccio «Bottom-up» 

Fonte: http://echa.europa.eu/it/ 



• Proposta DUCC di 
flowchart decisionale 
DUCC per scelta 
sull’approccio alla gestione 
delle informazioni per l’uso 
sicuro delle miscele; 

• Valuto in prima istanza se 
posso applicare un 
approccio «bottom-up», 
altrimenti approccio «top-
down» 

 

Approccio «bottom-up» (DUCC) 

Fonte: 
http://www.ducc.eu/Publications.aspx 



• Valutazione 
preliminare di 
«matching» con 
condizioni da 
pertinenti SWEDs; 

• Selezione e invio di 
relativi SUMI in 
allegato alla SDS; 

Approccio «bottom-up» (DUCC) 

Fonte: 
http://www.ducc.eu/Publications.aspx 



Approccio «Bottom-up»: modello di SUMI 

Fonte: http://www.ducc.eu/Publications.aspx 



Esempio di SUMI (AISE - detergenti) 



Grazie per 
l’attenzione 



www.flashpointsrl.com 
 

 www.mercipericolose.it 
(newsletter periodica gratuita) 

 
info@flashpointsrl.com 

Via Norvegia, 56 
56021 Cascina (PI) 
tel.    +39 050 716900 
fax    +39 050 716920 
fax corsi  +39 050 716922 

P.zza P. Francesco Caltagirone, 75 
20099 Sesto San Giovanni (MI) 
tel.  +39 02 66043197 
fax.  +39 02 61297647 
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