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Cos’è lo Scenario di Esposizione  
 
 

É un documento prodotto dal dichiarante in fase di registrazione 
della sostanza. Lo scenario di esposizione: 

• Descrive le condizioni che assicurano un adeguato controllo dei 
rischi in tutte le fasi del ciclo di vita di una sostanza (dalla 
produzione allo smaltimento come rifiuto) per tutti gli usi 
identificati 

• Copre i rischi per i lavoratori, i consumatori e l’ambiente 
(secondo I tipi di uso)  

• Contiene le condizioni operative (OC) e le misure di gestione del 
rischio (RMM) che vanno applicate da chi usa la sostanze per 
utilizzarla in modo sicuro  

 
 

  
 

Gli Scenari di Esposizione (ESs) sono allegati alle  
Schede di Sicurezza (SDS-estese)  
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Scenario di esposizione:  
le condizioni operative 

  

Le condizioni Operative principali comprendono 
La forma fisica della sostanza al momento dell’uso 
(es. Liquido, granuli, polvere, emulsione etc) 
Quantita’ di sostanza da utilizzare (Kg/giorno) 
Concentrazione della sotanza quando viene 
utilizzata  (es. Conc. fino al 100% o inferiore) 
Durata e frequenza dell’uso / dell’espozione (es. 
Uso >4h/giorno - 200 gg/anno) 
Ambiente di utilizzo (es. Interno/esterno, 
grandezza della stanza, ventilazione generale etc) 
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Scenario di esposizione:  
le misure di gestione del rischio  
  

Le misure di gestione del rischio includono   
Presenza (o meno) di contenimento del processo 
(es. Processo chiuso) 
Presenza di impianto di ventilazione locale  
Necessitá di utilizzare dispositivi di protezione 
individuale (e tipo di DPI) 
Presenza e capacitá di eventuali impianti di 
trattamento acque di scarico, abbattimento fumi 
Tipo di trattamento di rifiuti (es. Incenerimento, 
conferimento in discarica, uso di fanghi in 
agricoltura etc). 
 

 
 
 

 



Quando l’ES é richiesto  
nella SDS  

Per le 
sostanze 

…che sono 
registrate> 10 

ton/anno 

…e sono 
pericolose 

• Per le miscele il fornitore ha la possibilitá di 
comunicare le informazioni derivanti dagli ES 
delle singole sostanze in altri modi.   

• Per queste sostanze il dichiarante deve 
preparare un rapporto sulla sicurezza 
chimica (CSR)    

• Gli scenari di 
esposizione sono 
richiesti solo per le 
sostanze pericolose  
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Quando un ES puó non essere 

presente nella SDS  

• La sostanza é esentata dalla registrazione 
(Allegato V)  

• La sostanza non é stata ancora registrata  

• La sostanza non é pericolosa  

• La sostanza é un intermedio 

• La sostanza é stata registrata in quantita’ 
inferiore a 10 ton/anno  



La struttura dell’ES e il modello 
aggiornato di ECHA 

 

 

8 



http://ec
ha.europ

a.eu 
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Struttura dell’ES*   

• Sezione 1 Titolo   
• Titolo breve (descrizione uso)  
• Uso identificato e condizioni di uso (descrittori d’uso) 

 
• Sezione 2 Scenari contributivi (Contributing scenarios)  

• Ambiente 
• Lavoratori 
• Consumatori 

 
• Sezione 3 Valutazione dell’esposizione 

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

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

  
• Sezione 4 Informazioni per utilizzatori a valle 

• Scaling 
 

* Linea guida ECHA 
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ES Sezione 1 TITOLO*                   

1. Titolo dello Scenario di Esposizione 

  

Titolo breve – es: Pitture, vernici, svernicianti, riempitivi (PC 9a) 

Ambiente  (nomi degli scenari contributivi) esempi                                                        descrittori  

SC 1: applicazione industriale di pitture ed inchiostri.  Abbattimento ad acqua delle 

emissioni 
ERC 5 

Lavoratori (nomi degli scenari contributivi) esempi 

SC 2: : appplicazione industriale di pitture ed inchiostri; sistemi chiusi con esposizione 

occasionale controllata 
PROC 2 

SC 3: trasferimento e/o caricamento di materie prime con apparecchiature dedicate PROC 8b 

SC 4: operazioni di miscelazione (sistemi aperti) PROC 5 

SC 5: carico di impianti e macchinari : manuale PROC 8a 

SC 6: applicazioni Spray PROC 7 

SC 7: applicazioni a rullo, pistola, flusso di pittura, stampa PROC 10 

SC 8: applicazioni per immersione e bagnatura  PROC 13 

SC 9: asciugatura forzata (50 – 100oC) PROC 2 

SC 10: Pulizia e manutenzione degli impianti: Manuale PROC 8a 

* E-guide document dell’ECHA  
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ES Sezione 2 condizioni d’uso 
ambiente*                   

* Esempio tratto da E-guide document dell’ECHA  

2. Condizioni d’uso con impatto sull’ambiente 

  

SC1: Controllo della esposizione ambientale applicazione industriale di pitture ed inchiostri.  

Abbattimento ad acqua delle emissioni (ERC 5) 

Quantitá utilizzata, frequenza e durata dell’uso (o dal ciclo di vita)  - Esempio 

Quantitá giornaliera per sito <= 0.02 ton/giorno  

Quantitá annuale per sito <= 4.0 ton/giorno 

Condizioni e misure tecniche e organizzative 

Rimuovere regolarmente i fanghi dallle acque di processo/pulizia nei serbatoi  

Installare vasche di equalizzazione per consentire un rilascio continuo in ambiente. 

Condizioni e misure relative all’impianto di trattamento acque 

Capacitá stimata di rimozione dall’acqua di scarico negli impianti di trattamento consortili : 22 % 

Flusso stimato di ingresso da impianto di trattamento consortile>= 2000 m3/giorno 

Condizioni e misure relative al trattamento di rifiuti (inclusi rifiuti da articoli) 

Conferire contenitori e sacchi contaminati dalla sostanza in accordo con la regolamentazione locale sui rifiuti.  

Altre condizioni con influenza sull’esposizione ambientale  

Flusso del corpo idrico ricettore >= 18000 m3/giorno  
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ES Sezione 2 condizioni d’uso 
lavoratori*                   

* Esempio tratto da E-guide document dell’ECHA  

SCENARIO CONTRIBUTIVO LAVORATORI : ESEMPIO 

SC2: Controllo dell’esposizione dei lavoratori: Applicazione industriale di pitture ed inchiostri; sistemi 

chiusi con esposizione occasionale controllata  (PROC 2) 

Caratteristiche del prodotto (articolo) 

Limitare il contenuto dei sostanza nel prodotto al 5% massimo 

Quantitá usata (o contenuta in articoli) frequenza e durata dell’uso/esposizione 

Copre esposizioni giornaliere fino ad 8 ore 

Condizioni e misure tecniche ed organizzative 

Fornire un sistema base di ventilazione generale (da 1 a 3 ricambi d’aria per ora) . 

Uso in sistemi chiusi, processi continui con esposizione occasionale controllata.  

Altre condizioni con effetto sull’esposizione dei lavoratori   

Uso interno  

Viene assunta una temperatura del processo fino a 40.0 °C 
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ES Sezione 3 stima  

dell’esposizione*                   

* Esempio tratto da E-guide document dell’ECHA  

CS3: Esposizione dei lavoratori: applicazione industriale di pitture ed inchostri: sistemi 

chiusi con esposizione occasionale controllata (PROC 2) 

Via di esposizione e tipo di effetti Stima dell’esposizione (modello) RCR 

Inalazione, sistemico, lungo-termine 2.5 mg/m³ (TRA Worker v3) 0.101 

Epidermico , sistemico, lungo-termine 

 

2.742 mg/kg bw/day (TRA Worker v3) 0.039 

Combinato, sistemico, lungo-termine   0.14 

      

3. Stima dell’esposizione e riferimento al sistema utilizzato  
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ES Sezione 4 Guida per  

utilizzatori a valle *                   

* Esempio tratto da E-guide document dell’ECHA  

4. Guida per l’utilizzatore a valle per valutare se il suo uso é coperto dallo scenario di esposizione 

  

Metodo di scaling – lavoratori 

Metodo utilizzato per la stima dell’esposizione: ECETOC TRA v3.  

Parametri scalabili lavoratori  

Durata dell’esposizione 

Concentrazione massima      

Parametri non scalabili 

Gli altri parametri (diversi da quelli indicati tra i parametri scalabili)  sono quelli relativi allo Scnario di 

Esposizione fornito  

Limiti dello scaling 

Il RCR indicato nella sezione 3 di questo documento non deve essere superato applicando lo scaling 

Istruzioni per lo scaling 

Le istruzioni per lo scaling sono accessibili nel sito web indicato di sotto.   

http://companyX-reach/scaling/ 

http://companyx-reach/scaling/
http://companyx-reach/scaling/
http://companyx-reach/scaling/


Lo scenario di esposizione verifiche e 
consigli pratici per gli utilizzatori a valle 
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 Verifiche al ricevimento dell’ES    
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• SDS Sezione 1.2   

• Usi identificati 

• ES Sezione 1 - Titolo    

• Usi identificati   

• Processi/attivitá coperti 

• ES Section 2  

• Condizioni di uso sicuro 

 

• Sito proprio/del cliente 
• Processi/attivitá 

• Condizioni d’uso 

• Prodotti propri/dei clienti 
• Categoria di prodotto 

• Categoria di articolo 

 

 

L’Utilizzatore a valle deve verificare se l’ES copre 

 il proprio uso della sostanza e l’uso  da parte dei suoi clienti  

(se e’ un formulatore) 
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 Verificare come viene utilizzata la sostanza nei propri siti 
produttivi –  

per quali scopi la sostanza viene utilizzata (es. componente 
di una miscela, incorporata in un articolo, trasformata in 
un’altra sostanza, utilizzata per la manutenzione di 
macchinari etc..)   

In quali processi viene utilizzata,  

in che forma (es. Solida liquida, polvere, emulsione…) e 
quantitá   

in quali condizioni operative (concentrazione, temperatura, 
frequenza e tempo di utilizzo).  

quali sono le misure di gestione del rischio applicate per 
proteggere i lavoratori e per controllare le emissioni in 
ambiente 

 

Contenuto delle Verifiche:  
uso nel proprio sito produttivo    
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L’utilizzatore produce beni di consumo 
 Verificare il “design” del prodotto (es. Concentrazione massima della 

sostanza nel prodotto messo in commercio, contenitori di sicurezza, 
forma fisica etc.) 

L’utilizzatore é un formulatore  

 Verificare gli usi previsti per le miscele prodotte lungo tutta la 
catena di approvvigionamento  
Usi da parte dei clienti diretti  

Usi da parte di altri miscelatori nella catena di approvvigionamento 

Usi da parte di utilizzatori finali (es. Produttori di articoli, utilizzatori 
professionali,      

  
Contenuto delle Verifiche:  
uso di prodotti da parte dei clienti 
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 L’ES comprende uso e condizioni d’uso   

Nessuna azione necessaria.   

 

Condizioni d’uso leggermente diverse 

Se scaling é applicabile, verificare la copertura  

Verificare se l’uso puó essere coperto da un ES di  

  scopo piú vasto   

 

Uso e condizioni d’uso non sono coperti 

 Sono necessarie delle azioni (vedi slide successiva) 

 

 

Risultato della verifica dell’ES. 

? 
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 L’ES comprende uso e condizioni d’uso   

Nessuna azione necessaria. Documentare la verifica.  

Fornire informazioni sull’uso sicuro ai  propri clienti  

(per i formulatori)   

 

Condizioni d’uso leggermente diverse 

Se scaling é applicabile, verificare la copertura  

Verificare se l’uso puó essere coperto da un ES di  

  scopo piú vasto   

 

Uso e condizioni d’uso non sono coperti 

 Sono necessarie delle azioni (vedi slide successiva) 

 

 

Risultato della verifica dell’ES. 

? 
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Uso/condizioni d’uso non coperti 

1. Modificare le condizioni d’uso. Puó richiedere varie azioni: 

 Adattare le OC e RMM alle indicazioni dell’ES  

 Variare la composizione/design dei prodotti forniti ai clienti 

 Raccomandare ai propri clienti le condizioni d’uso appropriate 
per garantire un uso sicuro 

2. Richiedere al proprio fornitore di valutare il vostro uso e 
inserirlo tra gli usi identificati (fornire informazioni al 
fornitore sulle vostre condizioni d’uso)  

3. Cercare un altro fornitore il cui ES copra il vostro 
uso/condizioni d’uso  

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



Ruolo dei formulatori   
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I formulatori 

Producono miscele, che sono generalmente distribuite 
ulteriormente nella catena di approvvigionamento  

• Esempi di miscele: pitture e vernici,  
lubrificanti, prodotti per pulizia, adesivi… 

 

23 

…sono utilizzatori a valle ai sensi di REACH 



I formulatori hanno un ruolo centrale 
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Classificazione ed 
etichettatura 
della miscela  

Comunicare le 
infomazioni a 

monte – 
produttori di 

sostanze 

Comunicare le 
informazioni 

sull’uso sicuro ai 
propri clienti  

Gestire le 
“sostanze 

preoccupanti” 
nelle miscele che 

producono 



Ciclo di vita delle miscele 
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Fornitore 2 

Sostanza A 

Fornitore 3 

Sostanza B 
Miscela C 

Fornitore 1 

Sostanza A 

Miscela D (=A+B+C) 

Cosa 

comunicare e 
come? 



Le informazioni di sicurezza per le miscele
  
• I formulatori devono estrarre le informazioni rilevanti ai fini 

dell’uso sicuro dagli ES delle sostanze che compongono la 
miscela e comunicarle ai loro clienti a valle. 

• L’industria e le autoritá lavorano allo sviluppo di approcci 
standardizzati per l’identificazione e la comunicazione di 
informazioni sull’uso sicuro delle miscele.  

 

Due sono i metodi maggiormente diffusi: 

1.Metodo dell’ES, ‘top-down’ 
 Le OC e RMM per l’uso sicuro della miscela vengono identificate    

prendendo a riferimento l’ES dei costituenti piú pericolosi 

2.Metodo dei controlli esistenti, ‘bottom-up’ 
 Utilizza le informazioni sull’uso sicuro della miscela che vengono 

confrontate (e integrate) con gli ES dei singoli componenti  
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Alcuni suggerimenti pratici per i DU  

 

Tenere sempre aggiornato l’inventario delle sostanze 
utilizzate nei vari processi e conoscere l’uso dei 
propri prodotti da parte dei clienti (per i formulatori) 

La SDS estesa é uno strumento indispensabile per la 
verifica dell’uso sicuro. Va consultata e applicata con  
scrupolo 

Definire procedure e processi per la valutazione degli 
scenari di esposizione allegati alle SDS. Tale 
operazione richiede un approccio sistematico.  

 Informazioni e supporto sono disponibili nel sito web 
dell’ECHA e nei siti web delle autoritá nazionali. 
L’helpdesk REACH fornisce un servizio di supporto 
per dubbi e chiarimenti.  
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 Links utili 

Pagina web di ECHA per  gli utilizzatori a valle  (italiano) 

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 (in italiano) 

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

Mappa interattiva per gli utilizzatori a valle  

http://echa.europa.eu/documents/10162/966058/mindmap_du_en.pdf 

Helpdesk nazionale REACH 

http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk 

Bollettino di informazione sulle sostanze chimiche Minambiente 
(edizione 09/2015 sugli utilizzatori a valle) 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/reach/reach_bollettino_n
3_settembre_2015.pdf 

Portale REACH.GOV.IT  (ministero dell’ambiente) 

http://www.reach.gov.it/ 
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