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Scopo ed elementi della CSA
• CSA e’ richiesta per tutti i “non intermedi”> 10 t/a
• CSA include la valutazione dell’esposizione e caratterizzazione dei 

rischi se:
– se la sostanza è classificata come pericolosa o considerata essere PBT/vPvB 
– Se vi è una adattamento delle informazioni richieste sulla base delle indicazioni 

relative all’esposizione (allegato XI)

• La valutazione dell’esposizione include lo scenario di esposizione (ES), 
contenente le condizioni operative (OC) e Misure di gestione del rischio 
(RMMs), e le relative stime di esposizione 

• La CSA deve essere documentata nella Relazione sulla Sicurezza 
Chimica (CSR) ed inviata ad ECHA (Allegato a IUCLID)

• Gli Scenari di Esposizione (ESs) sono allegati alle Schede di Sicurezza 
(SDS-estese) 

• Gli utilizzatori a valle devono implementare lo ES ricevuto o preparare 
una propria CSA (DU CSR)
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Downstream users

Formulators

End users

Registrants

• Quali sono gli usi esistenti
(gruppi di clienti)?

• Sotto quali condizioni
d’uso sono indicate?

Flusso di informazione
Registration
Dossier

pubblico

ECHA e stati 
membri

Exposure Scenarios (ES): 
che descrivono le condizioni
per un uso sicuro per 
singolo DU



Use maps (1)
Organizzazione di settore (DUs) 
• Riportano gli usi comuni ai loro membri in un format armonizzato
• Descrivono gli usi e relative condizioni d’uso con un “linguaggio” 

comprensibile ai membri di settore. Le informazioni ricevute tramite SDS 
estese, basate sulle “use maps”, diventano quindi piu’ “utili” e 
comprensibili per i DUs 

Registranti
• Utilizzano le mappe d’uso fornite dale organizzazione di settore
• Rimuovono gli usi non rilevanti per la loro sostanza e adattano le 

informazioni per quelli rilevanti
• Derivano la stima dell’esposizione e la caratterizzazione del rischio

– RCR < 1 -> documentato nella CSR e comunicato ai DUs nell’ES allegato
alle SDS estese

– RCR > 1 -> review della valutazione esposizione e caratterizzazione del 
rischio
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Use maps (2)
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• “Tool” chiave per una decscrizione realistica di usi e condizioni
d’uso

• Per info: https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps/concept

Consumers

Environment

Workers

SCED

SpERC

SWED

Use description 

https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps/concept


3/24/2017

Scopo ed elementi della CSA - Workflow
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Adempiere agli obblighi di 
informazione nei vari 
endpoint

Derivare le conclusioni dell’ 
hazard assessment (DNELs, 
PNECs, CnL);

Descrivere gli usi della sostanza; 
includere le informazioni sulle
condizioni d’uso esistenti

Creazione di Exposure 
scenario, stima
dell’esposizione e 
caratterizzazione del rischio

Comunicazione delle informazioni
sulle condizioni d’uso attraverso
il Safety Data Sheet esteso

CSR per le autorita’



Chesar: Chesar Safety 
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Scopo e descrizione di Chesar
• Perche’ Chesar?

– Articolo 77(2)(g) del REACH: fornire orientamenti e 
strumenti tecnici e scientifici …in particolare al fine di 
assistere l'industria e, in particolare, le PMI, 
nell'elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica 

• Scopo di Chesar: fornire supporto all’industria
nella valutazione della sicurezza chimica (CSA) e 
nella redazione della CSR
– Migliorare la qualita’ della CSRs
– Supportare la standardizzazione e condivisione delle 

valutazioni all’interno della stessa compagnia o tra 
compagnie diverse
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• Chesar e’ un’applicazione web sviluppata da ECHA per aiutari i 
dichiaranti nel: 
– Preparare il proprio chemical safety assessment 
– Generare il Chemical Safety Report (CSR) da annettere alla 

registrazione
– Generare gli Exposure Scenarios che informano sulle 

condizioni di uso sicuro (annesso alle Safety Data Sheet 
estese)

• E’ disponibile nelle due version desktop e server
– Chesar 3.1.1 pubblicato in December  2016
– Chesar 3.2 atteso per inizio giugno 2017

Introduction to Chesar



Industry 
associations
Use maps

DU’s or 
Registrant own 
IT system

ES for 
eSDS

ECHA and MS

Registrant’s 
IUCLID instance

CSR

Chesar XML
ESComXML

Substance 
properties

Exposure estimation 
tools

Use description +
exposure assessment 

ECHA’s
database

Public

ECHA 
Webpage

Flusso di informazioni



Chesar supporta i registranti nel …
• Descrizione degli usi della sostanza con la prospettiva della valutazione 

dell’esposizione
• Valutazione dell’esposizione

– Descrizione delle condizioni d’uso (OC/RMM)
– Stima dell’esposizione (ambiente, lavoratori, consumatori)

• Attraverso modelli di valutazione dell’esposizione integrati in 
Chesar

• Attraverso altri modelli di esposizione i cui risultati possono 
essere riportati in Chesar

• Attraverso set di misurazioni (monitoraggi, etc.) corrispondenti 
alle condizioni d’uso specificate nel ES

• Caratterizzazione dei rischi (ambiente, lavoratori, consumatori)
• Generazione della Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR)
• Generazione degli scenari di esposizione per comunicare le condizioni 

d’uso agli utilizzatori a valle (ES per SDS estese)
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Organisation of Chesar: the Chesar “Boxes”

1. Sostanze 
2. Usi 
3. Valutazione dell’esposizione e caratterizzazione del 

rischio
4. CSR
5. ES per le SDS estese
6. Library
7. Users
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Extract ES for extended SDS
Export to companies EHS 
systems (ESComXML)

Generate CSR Section 9 and 10
Generate full CSR

Export of uses and exposure data

Conditions of use are already included from 
SPERCs, SCEDs, SWED linked in use map
Carry out quantitative exposure 
assessments (exposure tools)
and quantitative and/or qualitative risk 
characterisation

Conditions of use 
SPERCs, SCEDs, 
SWEDs,
Standard phrases

Import 
updates

Import substance 
data from IUCLID

Select uses, 
complement 
information: 
tonnage, TF…

Physico chemical properties
Results of hazard assessment

Environment
Human health
PBT status

Chesar workflow
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Downstream users

Formulators

End users

Registrants

Use maps sviluppati dalle
associazioni di DU: 
• Quali sono gli usi rilevanti

nel settore?
• Con quali condizioni d’uso

sono attuati? 

Il concetto delle Use maps
Registration
Dossier

Pubblico

ECHA e stati 
membri

Exposure Scenarios: 
descrive le condizioni d’uso
sicuro per i singoli DU

ESCom XML and 
phrase catalogue

Harmonised formats
• Informazioni sull’uso

sicuro per le sostanze

Libreria
SUMI Harmonised formats

• Informazioni sull’uso
sicuro per le miscele
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Perche’ usare Chesar
• Valutazione e comunicazione efficiente

– Guida al CSA workflow con evidenziazione delle informazioni
necessarie al completamento

– Riutilizzo possibile degli elementi del CSA
– Utilizzo delle Use maps (quando rese disponibili in Chesar)
– Uso delle informazioni sulle proprieta’ delle sostanze gia’ 

riportate in IUCLID  (il che assicura che i dati siano coerenti)
– Trasferimento delle informazioni in Chesar verso IUCLID
– Coerenza tra CSA e ES per le SDS assicurata

• Trasparenza e armonizzazione nella struttura
– Del formato per la CSR (le informazioni mancanti o inconsistenti

sono facilmente visibili) 
– ES per la comunicazione generato con una struttura

standardizzata
• Informazioni conservate in un database che facilita le procedure di 

aggiornamento di CSR e ES per le SDS
• …..ed e’ gratuito!



Chesar 3.1.1

• Informazioni sul sito: 
https://chesar.echa.europa.eu/home: 
– Download
– Webinar su Chesar
– Illustrative CSR example in Chesar 
– ESCom catalogue in formato compatibile con

Chesar 3
– Use Maps disponibili in formato Chesar 3 
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Grazie

28/03/2017

Roberta Bernasconi
Stefano Frattini 
chesar@echa.europa.eu
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