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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 e’ classificata come pericolosa o considerata essere PBT/vPvB  

– Se vi e’ 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 il ES ricevuto o preprare una 
propria CSA 
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Scopo ed elementi della CSA - Workflow 
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Fulfil information 

requirements for the 

various endpoints 

Derive hazard assessment 

conclusions (DNELs, 

PNECs, CnL); 

Describe the uses of the 

substance; compile information 

on the existing conditions of use 

Exposure scenario building, 

exposure estimation, risk 

characterisation 

Communicate information on 

conditions of safe use via 

extended Safety Data Sheet 

CSR to authorities 
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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 supporta i registranti nel … 

• Descrizione degli usi della sostanza con la propspettiva della 
valutazione dell’esposizione 

• Valutazione dell’esposizione 

– Descrizione delle condizioni d’uso (OC/RMM) 

– Stima dell’espozione (ambiente, lavoratori, consumatori)   

• Attraverso modelli di valutazione dell’esposizione integrati in 
Chesar 

• Attraverso altri modelli di esposizione i cui risultiti 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 (SDS estese) 
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Come lavora Chesar: “Boxes” 

1. Manage substances 

2. Reporting of uses  

3. Manage assessment 

4. ES Building and CSR generation  

5. Generation of ES for extended SDS 

6. Library management 

7. User management 



Extract ES for extended SDS 
Export to companies EHS 

systems 

Generate CSR Section 9 and 10 

Build final exposure scenarios and 

characterise risk (quantitative/qualitative)* IUCLID plug-in CSR Generator 

• Integration into full CSR 

• Export of uses to IUCLID 

• Export exposure data to IUCLID 

Select quantitative exposure assessment 

method;  

carry out quantitative exposure assessments  

CSA elements (library) 

• Condition of use 

• SpERC/SCED/etc. 

• Standard phrases 

Import/Export of 

library objects 

Import substance 

data from IUCLID 

Describe uses in life 

cycle structure and 

assign tonnage 

Physico chemical properties 

Results of hazard assessment 

•  Environment 

•  Human health 

•  PBT status 

Chesar workflow 
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(*) = In Chear 2.3. In Chesar 3 it will 
be in Box 3 

Import/Export of 

Full CSAs 

Import/Export of 

CSA blocks 



Box 1. Gestione delle sostanze 

Scopo 

• Importare i dati e sincronizzazione:   

– IUCLID file 

– Chesar file  

 

• Gestione della CSA (importare / esportare) 

 

• Gestione di tutte le sostanze per cui un valutazione e’ stata effettuata o 

devere essere effettuata tramite Chesar 

 

• Definire lo scopo della valutazione dell’esposizione sulla base delle 

conclusioni della valutazione del pericolo in IUCLID 
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Box 1. Gestione delle sostanze 

12 



Box 2. Descrizione degli usi 

• Si basa su 4 “life cycle stages” 

– Manufacture (produzione della sostanza) 

– formulation (formulazione) 

– end use (uso finale) suddiviso per 3 differenti utenti (lavoratori 
industriali, lavoratori professionali e consumatori) 

– service life (uso degli articoli) suddiviso per 3 differenti utenti 
(lavoratori industriali, lavoratori professionali e consumatori) 

• Usi 

– Uno o piu’ usi della sostanza (tal quale, in miscela o in un articolo) 
possono avere luogo per “life cycle stage” da parte di lavoratori e/o 
consumatori 

• Il nodo relativo all Manufacture/import (Produzione/importazione) della 
sostanza e market sector (settore di mercato) e’ introdotto nel “life cycle 
tree”.  
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Box 2. Descrizione degli usi 
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Box 3. scenario e valutazione esposizione / rischio 

• Nel box 3 e’ possibile effettuature la stima quantitativa dell’esposizione e 
riportare le condizioni operative (RMM/OC) che determinano 
l’esposizione (ES) 

• La stima dell’esposizione puo’ essere effettuata direttamente in Chesar 
tramite pugged-in tools (ECETOC TRA, EUSES, Release module) o 
puo’ essere riportata in Chesar se la stima si riferisce ad altri modelli o a 
dati misurati. 

• Elementi utili alla valutazione possono essere utilizzati nel box 3 per la 
stima dell’espozione: ad esempio, condizioni d’uso predefinite, 
SPERCs, SCEDs, che sono immagazionate nel Box 6 (library). 

• Nel box 3 (in Chesar 3, in Chesr 2.3 questo e’ possibile nel box 4) e’ 
anche possibile riportare gli elementi utili (es. condizioni operative o 
giustificazioni) per la valutazione qualitativa del rischio (quando ad 
esempio DNEL/PNEC non sono disponibili). 
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Box 3. scenario e valutazione esposizione / rischio 
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Box 4. ES e generazione CSR 

• In Chesar 2.3 la definizione finale dello scenario di esposizione e la 
caratterizzazione del rischio, anche qualitativa, e’ effettuata nel box 4. 
Nel box 4 e’ anche possibile generare la CSR sezione 9-10. 

• In Chesar 3 lo scenario di esposizione, inclusa la caratterizzazione del 
rischio, anche qualitativa avviene completamente nel box 3. Il box 4 e’ 
solo dedicato alla generazione della CSR sezione 9-10. 
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Box 5. ES per le SDS estese 

• In Chesar e’ possibile:  

– Importare “ESCom phrase catalogue”: catalogo di frasi standard per 

comunicare nome degli usi e condizioni operative (in futuro 

disponibili in tutte le 23 lingue europee) 

– Assegnare “standard phrases” ad al nome di un uso come anche ad 

una condizione d’uso 

– Generare un ES per SDS estese utilizzando “ESCom standard 

phrases” 

• In futuro sara’ anche possibile trasferire gli ESs allegati agli SDS in 

formato “ESComXML” (gestione informattizzata degli Ess ricevuti) 
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Box 5. ES per le SDS estese 
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Chesar 2.3 (oggi disponibile) 

• Informazioni sul sito: 

https://chesar.echa.europa.eu/home:  

– Scaricare programma 

– Manuali d‘uso 

– Videotutorials 

– Elementi della „library“ (ESCom catalogue, 

SPERCs, etc.) in formato compatibile con Chesar 

2.3 
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https://chesar.echa.europa.eu/home


Chesar 3 (aprile 2016) 

• Simile a Chesar 2.3 ma: 

– Migliore comunicazione con IUCLID 6, in particolare 

per esportare informazioni da Chesar a IUCLID 

– Supporta la valutazione di sostanze complesse 

(multi constituenti, sostanze che si transformano 

durante l’uso o nell’ambiente, ecc.) 

– Allineamento con gli elementi di CSA sviluppati o in 

via di sviluppo da parte dell’industria 
• Use maps, exposure assessment inputs, ESCom phrase 

catalogue and ESComXML, short title for communication 

– Programma di training previsto per l’anno prossimo 



Perche’ usare Chesar 

• E’ gratuito 

• Valutazione e comunicazione efficiente 

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

– Riutilizzo possibile degli elementi del CSA 

– 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 


