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Miscele Chimiche
Cambiano le Norme per l’etichettatura
A partire dal 1 Giugno 2015 il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP) sarà la sola normativa
vigente per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e delle
miscele. Terminerà così la fase transitoria che dal 20 Gennaio 2009 ha consentito
alle imprese di avvalersi ancora delle disposizioni della precedente legislazione, in
particolare della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e della direttiva
1999/45/CE sui preparati pericolosi.La classificazione e l’etichettatura delle
sostanze chimiche pericolose si basa sul sistema globale armonizzato, approvato
dalle Nazioni Unite, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della
salute e dell’ambiente, oltre al libero movimento di sostanze, miscele e
articoli.Pur essendo gli obblighi previsti dal regolamento CLP simili alla
precedente legislazione dell’UE, vi sono tuttavia alcune importanti differenze. Un
elevatissimo numero di prodotti dev’essere rietichettato ai fini della conformità al
CLP, compresi oggetti di consumo quali vernici o detergenti, oltre che miscele
industriali.

I fornitori sono tenuti a etichettare una sostanza o miscela contenuta in un
imballaggio ai sensi del regolamento CLP prima di immetterla sul mercato quando:



una sostanza è classificata come pericolosa;
una miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose al di
sopra di una determinata soglia.
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Il regolamento CLP definisce il contenuto dell’etichetta e l’organizzazione dei vari
elementi di etichettatura. L’etichetta include: nome, indirizzo e numero di
telefono del fornitore;





quantità nominale di una sostanza o miscela contenuta nell’imballaggio
messo a disposizione del pubblico, salvo che tale quantità sia specificata
altrove sull’imballaggio;
identificatori del prodotto;
ove applicabile, pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo,
consigli di prudenza e informazioni supplementari previste da altre
normative.

I nuovi pittogrammi contenuti in un riquadro rosso sostituiranno gradualmente gli
attuali simboli di pericolo su sfondo arancione.

Contattate i nostri consulenti per ulteriori e dettagliate informazioni.

