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• Riprende i criteri delle direttive 67/548/EC (DSD) e 99/45/EC (DPD) 

 

• Introduce i criteri del Globally Harmonised System (GHS) of Classification and    

Labelling of Chemicals nella EU 

 

• Applica il criterio del “building block approach” 

Regolamento n°1272/2008 (CLP) 

7 Titoli, 7 Allegati tecnici 

 

 

•Sostanze e miscele  pericolose 

•Classificazione, etichettatura, imballaggio 

•Pericolo 

•Nessun limite di quantità 
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•   1  ATP  Regolamento 790/2009/CE in vigore dal 25 settembre 

 2009 – in  applicazione dal 1  dicembre 2010 

 

 

 

•   2  ATP: Regolamento 286/2011/CE in vigore dal 19 Aprile 2011-  si 

applica dal 1 dicembre 2012 alle sostanze  e dal 1 giugno 2015 alle 

miscele. 

 

 

• 3  ATP  Bozza di Regolamento votato il 23 Febbraio 2012, non 

ancora pubblicato,-  si applica dal 1  Giugno 2013 

 

 

•  4  ATP (previsto entro la fine del 2013) 
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Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs) 
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Scadenza entrata in vigore 
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 Sostanze e miscele pericolose 

• SOSTANZE: Elementi chimici e 
loro composti compresi gli additivi 
necessari per la loro stabilità e le 
impurezze da processo MA ESCLUSI i 
solventi che si possono separare 
senza compromettere la stabilità o 
modificare la composizione 

 

• MISCELE: sono costituite da due o 
più sostanze 
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Classificazione 

Le sostanze si classificano  

• in base alle Classificazioni Armonizzate riportate in 
allegato VI del Regolamento CLP,  

oppure 

• per Autoclassificazione applicando i criteri stabiliti dal 
Regolamento CLP se non presenti in All VI o per le proprietà 
diverse da quelle armonizzate in All VI 

 

 Le miscele si classificano sempre 

• per Autoclassificazione, applicando i criteri stabiliti dal 
Regolamento CLP 

6 

L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH_ENEA  27-6-2012 



Cosa è cambiato 

• Categorie di pericolo 

• Frase di rischio (R)  

• Frase di sicurezza (S)       

  

• Classe di pericolo 

• Indicazione di pericolo (H) 

• Consigli di prudenza (P) 
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Categorie di pericolo 

Metodo di calcolo 

“convenzionale”per la 

classificazione preparati 

•Sperimentazione, esperienza per 

effetti sull’uomo 

 

CRITERI 

L’Allegato VII del CLP contiene la tabella 

di conversione dalla classificazione DSD 

alla classificazione CLP  

1. La classificazione armonizzata è sarà definita in futuro solo per le sostanze CMR e per i 

sensibilizzanti per le vie respiratorie, altri effetti valutati caso per caso 

2. La classificazione armonizzata è proposta da un’Autorità Competente (AC) o da fabbricante, 

importatore o utilizzatore a valle 

3. Notifica delle classificazioni e delle etichettature sostanze 

                   Inventario ECHA C&L 



Criteri per la classificazione delle 

sostanze e miscele  

• Allegato I parti da 2 a 5 del Regolamento 

1272/2008 CE (CLP) 

• Pericoli fisici     

 

• Pericoli per la salute    

• Pericoli per l’ambiente  

• Pericoli per lo strato dell’ozono  
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1 2 3 4 Tossicità orale acuta 

Tossicità acuta dermica 

Tossicità acuta per inalazione  

Corrosione/irritazione pelle 1A 1B 1C 
Corrosive Irritation 

2 

1 2 3 4 
1 2 3 4 

Classi di pericolo Categorie di pericolo 

Sensibilizzanti respiratori 

Mutageni 

Cancerogeni 

Tossici per la riproduzione 

STOT – esposizione singola 

STOT – repeated exposure 

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare 

1A 1B 2 

1A 1B 2 

1A 1B 

1 

1 

Lactation 

1 2 
1 2 

Pericoli per la salute nel CLP  
 

2 

3 

Sensibilizzanti per la pelle 1 

Aspiration hazard 1 

2 

http://echa.europa.eu/reach_enforcement_en.asp 
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Classificazione delle miscele  

approccio progressivo 

 

1) Dati adeguati sulla miscela tal quale (obbligatori per i pericoli fisici): stessi 
criteri delle sostanze 

 

2)   Dati non disponibili per l’intera miscela 

  

       Principi Ponte (di assimilazione a miscele saggiate) 

• Diluizione  

• Lotto di produzione 

• Concentrazione 

• Interpolazione 

• Similitudine 

 

3) Dati sufficienti sui componenti: metodi di calcolo o limiti di concentrazione 
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Come si classifica una miscela 

Si raccolgono tutte le informazioni  
(Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele_Titolo II Articolo 6) : 

 
 

• Risultati dei test se disponibili 
• Se mancanti: 

 
 a) proprietà chimico-fisiche:  si effettuano i test 
 b) proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche:  

 
si classifica per 

– in analogia con una miscela di composizione simile per la quale si 
hanno dati forniti da test,  

oppure 
– in base alle proprietà dei componenti (che devono essere noti qualora 

non si possa far riferimento alla miscela nel suo complesso) 
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Principi ponte  

assimilazione a miscele saggiate 

 

▼Diluizione 

▼Lotto di produzione 

▼Concentrazione  

▼Interpolazione in una stessa categoria 
di tossicità 

▼Similitudine  
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Come si classifica una miscela

Si raccolgono tutte le informazioni 
(Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele_Titolo II Articolo 6) :

• Risultati dei test se disponibili
• Se mancanti:

a) proprietà chimico-fisiche: si effettuano i test
b) proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche: 

si classifica per
– analogia con una miscela di composizione simile per la quale si hanno 

dati forniti da test, 
oppure
– in base alle proprietà dei componenti (che devono essere noti qualora 

non si possa far riferimento alla miscela nel suo complesso)

L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH_ENEA  27-6-2012

11

Principio ponte- Diluizione 

= 

Miscela A 

(Saggiata) 

Miscela o sostanza  B  

(Classificazione nota) Miscela di A+B (=C) 

(Non saggiata) 

+ 

Esempio : La miscela A é classificata Irritante per la pelle 

Cat.2, in base a test, viene diluita con la sostanza B e forma la 

miscela C. 

Se B, il diluente, ha una classificazione ≤ del componente 

meno corrosivo/irritante della miscela A e non ci si aspetta 

che influenzi la classificazione degli altri componenti, la 

miscela C può essere classificata Irritante per la pelle Cat.2.  
13 

L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH_ENEA  27-6-2012 



Come si classifica una miscela

Si raccolgono tutte le informazioni 
(Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele_Titolo II Articolo 6) :

• Risultati dei test se disponibili
• Se mancanti:

a) proprietà chimico-fisiche: si effettuano i test
b) proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche: 

si classifica per
– analogia con una miscela di composizione simile per la quale si hanno 

dati forniti da test, 
oppure
– in base alle proprietà dei componenti (che devono essere noti qualora 

non si possa far riferimento alla miscela nel suo complesso)
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Principio ponte- Lotto di produzione 

(Batching) 

 La tossicità di un lotto di produzione di una 
miscela complessa si può equiparare a quella 
di un altro lotto dello stesso prodotto 
commerciale. 

 Se la miscela A è classificata nella categoria più 

alta di una classe di pericolo, l’aggiunta di un 

componente di pari categoria non ne cambia la 

classificazione 

 

Principio ponte-Concentrazione di miscele 

molto tossiche 
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Interpolazione in una categoria di tossicità 

3 miscele con stessi componenti: A e B sono classificate (in base alla 

sperimentazione) nella stessa categoria di pericolo e C contiene gli stessi 

ingredienti tossicologicamente attivi a conc. intermedie a quelle presenti nelle 

miscele A e B.  La miscela C può essere classificata come A e B  

Principio ponte-Interpolazione 

90% 10% 

Miscela A 

Pelle Cat 2 

30% 70% 

Miscela B 

Pelle Cat 2 

60% 40% 

Miscela C 

Pelle Cat 2 

30%≤conc≤90% 

60% 

10%≤conc≤70% 

40% 
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Esempio: Miscela C classificata come A e B se % del componente A è tra 
15% e 20% e il componente B tra 3% e 1%: 

Sostanza  Classificazione GHS Miscela A Miscela B Miscela C 

Tensioattivo 

anionico A 

Pelle Cat 2 (irritante)  

Occhi Cat 1 (danno) 

15.0% 20.0% 19.0% 

Tensioattivo 

anionico B 

Pelle Cat 2 (irritante)  

Occhi Cat 1 (danno) 

3.0% 1.0% 1.2% 

NaOH Pelle Cat 1A 

Occhi Cat 1 (danno) 

<0.5% 1.5% 1.2% 

Altri componenti 

non rilevanti per 

l’irritazione 

<1.0% <1.0% <1.0% 

Acqua a 100 a 100 a 100 

Classificazione SAGGIATA 

Pelle: Cat 2    

Occhi: Cat 1 

SAGGIATA 

Pelle: Cat 2    

Occhi: Cat 1 

INTERPOLATA 

Pelle: Cat 2    

Occhi: Cat 1 

Principio ponte- Interpolazione 

Provided that classifications are the same and concentrations are intermediate between the 2 tested 

formulations, no further testing is needed. 
16 

L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REACH_ENEA  27-6-2012 



Principio ponte-similitudine sostanziale 

Componente A 

 10% 
Componente B  

90% 

Componente B  

90% 

Componente C 

 10% 

Miscela P (saggiata) 

Irritante pelle cat2 

Miscela Q (non saggiata) 

Se il componente C è classificato come A (stessa categoria e 

stessa potenza), la miscela Q si classifica come la miscela P. 

Se C e A hanno limiti specifici diversi, non si applica. 
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Come si classifica una miscela

Si raccolgono tutte le informazioni 
(Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele_Titolo II Articolo 6) :

• Risultati dei test se disponibili
• Se mancanti:

a) proprietà chimico-fisiche: si effettuano i test
b) proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche: 

si classifica per
– analogia con una miscela di composizione simile per la quale si hanno 

dati forniti da test, 
oppure
– in base alle proprietà dei componenti (che devono essere noti qualora 

non si possa far riferimento alla miscela nel suo complesso)
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Variazioni di concentrazione dei componenti della 

miscela sono considerate accettabili, non comportano la 

revisione della classificazione se rimangono entro i limiti 

riportati in tabella. 

Principio ponte-variazione della 

composizione  (tab.1.2) 
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Come si classifica una miscela

Si raccolgono tutte le informazioni 
(Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele_Titolo II Articolo 6) :

• Risultati dei test se disponibili
• Se mancanti:

a) proprietà chimico-fisiche: si effettuano i test
b) proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche: 

si classifica per
– analogia con una miscela di composizione simile per la quale si hanno 

dati forniti da test, 
oppure
– in base alle proprietà dei componenti (che devono essere noti qualora 

non si possa far riferimento alla miscela nel suo complesso)
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Limiti di concentrazione 
Valori di concentrazione assegnati a una sostanza che, se 
superati, determinano la classificazione di pericolo della 
miscela 

 

 

• Generici: sono assegnati per alcune classi o categorie di pericolo 

• Specifici: sono assegnati in base ai risultati di saggi sperimentali 
effettuati sulla specifica sostanza. In genere sono inferiori ai limiti 
generici quando è dimostrato che gli effetti dovuti ad una sostanza 
sono evidenti se tale sostanza è presente nella miscela a 
concentrazioni inferiori a quelle indicate dai limiti generici. 

 

Per le sostanze presenti in allegato VI non si applicano limiti specifici se 
non sono esplicitamente indicati nelle tabelle. 
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Esistono comunque valori soglia (cut off) al di sopra dei quali i componenti 
sono considerati “rilevanti”, cioè da considerare ai fini della classificazione 
(tabella 1.1 All.I)  
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CUT OFF 

Componenti rilevanti se conc≥ 1%,  a meno che una conc≤1% sia 

ancora rilevante per la classificazione della miscela come 

corrosiva/irritante per la pelle e/o causante irritazione oculare/ 

gravi lesioni oculari 
20 



Come si classifica una miscela

Si raccolgono tutte le informazioni 
(Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele_Titolo II Articolo 6) :

• Risultati dei test se disponibili
• Se mancanti:

a) proprietà chimico-fisiche: si effettuano i test
b) proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche: 

si classifica per
– analogia con una miscela di composizione simile per la quale si hanno 

dati forniti da test, 
oppure
– in base alle proprietà dei componenti (che devono essere noti qualora 

non si possa far riferimento alla miscela nel suo complesso)
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CUT OFF 

• Limite specifico, se < di cut off  

• Se il tipo di pericolo non è menzionato in tabella: 
limite generico per classificazione,  
ma limite specifico se < di  limite generico 

• Sono da notificare le sostanze immesse in 
commercio in miscele classificate a causa della loro 
presenza (importante ai fini della notifica)  

• Per le proprietà additive ai fini del calcolo  si 
prendono in considerazione le sostanze presenti in 
conc ≥ ai  loro valori di cut off che contribuiscono 
quindi alla classificazione della miscela. 
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Come si classifica una miscela

Si raccolgono tutte le informazioni 
(Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele_Titolo II Articolo 6) :

• Risultati dei test se disponibili
• Se mancanti:

a) proprietà chimico-fisiche: si effettuano i test
b) proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche: 

si classifica per
– analogia con una miscela di composizione simile per la quale si hanno 

dati forniti da test, 
oppure
– in base alle proprietà dei componenti (che devono essere noti qualora 

non si possa far riferimento alla miscela nel suo complesso)
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Categorie di pericolo per le quali vale il 

principio di additività 

 

• Tossicità acuta x pericoli salute 

• Tossicità acuta e cronica x pericoli ambiente 

• Corrosione/irritazione pelle e occhi 

• STOT SE cat 3 (ex R37 ed ex R67) 
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Tossicità acuta 

ATE: Acute Toxicity Estimate 

 

• Valore sperimentale di DL50 o CL50 

 

 oppure 

 

• Valore convertito (stima) della tossicità acuta (Tabella 3.1.2 in 

Allegato ) 
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Per la classificazione di tossicità acuta per la salute umana non si 
applicano limiti specifici perché nella formula del calcolo si usano i 
valori di DL/CL 50 sperimentali o la stima di tali valori (ATE) 
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n ATE

Ci

misc
ATE

se
toCsconosciu

%10100 

n i

i

misc ATE

C

ATE

100

Tossicità acuta (orale, cutanea, inalatoria):  

classificazione delle miscele 

a partire dai componenti (formula di additività) 

 

Se la concentrazione totale dei 

componenti di tossicità acuta 

sconosciuta è  10% (3,1,36,2,2) 

Se la concentrazione totale dei 

componenti di tossicità acuta 

sconosciuta è > 10%, 

I componenti privi di informazioni non sono considerati rilevanti 

se < 1%, anche ai fini della applicazione della seconda formula 
24 
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ATE 

Acute Toxicity Estimate 

Tabella 3.1.2 di conversione in ATE delle categorie di classificazione 

oppure degli intervalli di tossicità acuta ottenuti sperimentalmente 

Vie di 

esposizione 

Intervallo di tossicità  

oppure cat. 

ATE 

Orale 

(mg/kg/peso) 

0 < Categoria 1   5 

5 < Categoria 2   50 

50 < Categoria 3   300 

300 < Categoria 4   2000 

2000 < Categoria 5   5000 

0.5 

5 

100 

500 

2500 
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NO additività per: 

• Sensibilizzanti pelle e occhi 

• Mutagenesi 

• Cancerogenesi 

• Tossicità riproduttiva 

• STOT SE e RE cat 1 e 2 

• Pericolo per aspirazione (ex R65) 

• Corrosione/irritazione pelle e occhi in casi 
speciali 
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Classificazione minima (All.VI punto 1.2.1) 
 

Per alcune classi di pericolo, compresa la tossicità acuta e STOT RE, la classificazione secondo i criteri 

enunciati nella direttiva 67/548/CEE non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e 

categoria di pericolo secondo il CLP.  

 

La classificazione dell’All. VI è da considerarsi una CLASSIFICAZIONE MINIMA e si applica a 

meno delle seguenti condizioni: 

 

— il fabbricante o l'importatore ha accesso a dati o altre informazioni di cui alla parte 1 dell’allegato I 

che giustificano una classificazione in una categoria di maggiore gravità rispetto alla classificazione 

minima.  Deve allora essere applicata la classificazione nella categoria di maggiore gravità; 

 

— la classificazione minima può essere precisata in base alla tabella di conversione dell’allegato VII 

quando il fabbricante o l'importatore conosce lo stato fisico della sostanza utilizzata nelle prove di 

tossicità acuta per inalazione. La classificazione stabilita in base all’allegato VII sostituisce allora, se ne 

differisce, la classificazione minima indicata nel presente allegato. 

 

La classificazione minima per una categoria è segnalata nella tabella 3.1 da un asterisco (*) nella 

colonna «classificazione». 
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Classificazione minima :  

tabella di conversione 
 

• Si applica ai pericoli quando c’è buona corrispondenza tra vecchio  

e nuovo sistema 

• Non si applica se non c’è una classificazione corrispondente nel 

CLP 

• Si applica alle miscele che sono state classificate in base ai dati 

derivanti dalla sperimentazione 

• Non si applica alle miscele che sono state classificate con il calcolo 

perché sono cambiati i valori limite di concentrazione ed i sistemi 

di calcolo (bisogna fare riferimento all’All . VI della tab 3,2 del CLP 

e non all’All. I della DSD) 
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Riclassificazione di sostanze e miscele 

classificate secondo 67/548 e 99/45  

per tossicità acuta (1) 
 

• Usare la classificazione minima dell’ All. VII 

 

• Perché minima?  

Esempio: una sostanza Xn  (200<DL50<2000) è 
almeno cat 4, ma potrebbe essere anche cat 3 
(200<DL50<300)  
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Come si classifica una miscela

Si raccolgono tutte le informazioni 
(Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele_Titolo II Articolo 6) :

• Risultati dei test se disponibili
• Se mancanti:

a) proprietà chimico-fisiche: si effettuano i test
b) proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche: 

si classifica per
– analogia con una miscela di composizione simile per la quale si hanno 

dati forniti da test, 
oppure
– in base alle proprietà dei componenti (che devono essere noti qualora 

non si possa far riferimento alla miscela nel suo complesso)
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UE 

CLP 

Effetti sulla salute criteri di classificazione 

Tossicità acuta orale 

! 

Categoria 1 

DL50 /ATE< 5mg/kg 

Categoria 2 

> 5 - < 50 

Categoria 3 

> 50 - < 300 

Categoria 4 

> 300 - < 2,000 

Molto Tossico 

DL50< 25mg/kg 
Tossico 

> 25 -  200mg/kg 

Nocivo 

 > 200 -  2000mg/kg 

200 - 300 

Quando la tossicità per via inalatoria è dovuta alla corrosività si aggiunge EU 

H701:”corrosivo per il tratto respiratorio” e si può aggiungere il pittogramma 

della corrosione 
30 
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Denominazione Chimica alternativa  

per le sostanze presenti in miscela 

La procedura per richiedere l’utilizzo di  una 

denominazione chimica alternativa differisce a seconda che 

la richiesta sia presentata prima o dopo il 1° giugno 2015.   

Se la richiesta é presentata prima del 1° giugno 2015  

si possono presentare due casi: 
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MISCELA non ancora classificata, etichettata e imballata  

in conformità al regolamento CLP:  

 

• Inviare la richiesta all’Autorità Competente di uno Stato Membro (articolo 15 della 

DPD) conformemente alle disposizioni dell’allegato VI della DPD e deve riportare le 

informazioni necessarie nella forma indicata nella parte A di tale allegato. Le richieste 

devono dimostrare che l’indicazione sull’etichetta o nella SDS dell’identità chimica 

delle sostanze interessate contenute in una miscela può compromettere la 

segretezza della proprietà intellettuale.  

• Possono essere presentate richieste soltanto per le sostanze contenute in una 

miscela classificate in conformità alla DPD,  

• sostanze irritanti (escluse le sostanze chimiche che provocano gravi lesioni 

oculari) 

• sostanze che presentano un pericolo di tossicità acuta o nocive  

• sostanze alle quali non è stato assegnato un limite di esposizione professionale 

comunitario.  

• L’Autorità Competente può tuttavia richiedere ulteriori informazioni, se le ritiene 

necessarie, per valutare la validità della richiesta. L’Autorità Competente notifica la 

sua decisione che deve essere inviata in copia a ciascuno degli Stati Membri nei quali 

si desidera commercializzare la propria sostanza o miscela.  
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MISCELA già classificata, etichettata e imballata in conformità al 

regolamento CLP prima del 1° giugno 2015: 

 

 

• Inviare la richiesta all’ECHA, in linea con le disposizioni dell'Art 24 del CLP e 

dell’All. I (punto 1.4.1) 

 

• La richiesta deve essere presentata all’ECHA seguendo le modalità previste 

dall’Art. 111 del Regolamento 1907/2006 (REACH) accompagnata dal 

pagamento di una tassa. I criteri di pagamento sono riportati nel 

Regolamento 440/2010 del 21 Maggio 2010 relativo alle tariffe da pagare 

all'Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del CLP.  

 

• A seguito dell’accettazione da parte dell’Agenzia Europea (ECHA) di 

utilizzare il nome chimico alternativo, sarà possibile commercializzare il 

prodotto su tutto il territorio europeo. 
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Helpdesk nazionale CLP 

• Nella pagina web si trova la scheda da compilare per inoltrare  quesiti 

• Le risposte sono date via email  

• Il gruppo di tecnici che lavorano per l’Helpdesk è costituito da operatori 

part-time e si avvale, quando necessario, di esperti interni all’ISS  

• Risposta anche a quesiti misti se relativi all'applicazione del CLP insieme al 

REACH, qualora le domande afferiscano al solo REACH vengono inviate 

all’Helpdesk REACH presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

E’ individuato presso il Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’ISS 
ed è gestito dal reparto “Valutazione del pericolo di sostanze 
chimiche”  (Indirizzo web http://www.iss.it/hclp/ ) 
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per l’attenzione 
maria.alessandrelli@iss.it 
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