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Comunicazione 11/2010 

 
 
Oggetto: NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DI 
MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE 
 

 

Dal 1° dicembre p.v. entreranno in vigore gli obblighi connessi alla nuova normativa in 
materia di sostanze e miscele pericolose, fino a quella data applicabile su base volontaria. 

Il nuovo Regolamento CLP riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle 
sostanze e miscele pericolose, andando ad armonizzare criteri e norme. 

Gli adempimenti maggiormente “gravosi” coinvolgono i produttori e gli importatori di 
sostanze e miscele, che saranno tenuti a classificare, etichettare ed imballare i prodotti 
immessi sul mercato secondo le nuove disposizioni. 

Come conseguenza, gli utilizzatori a valle vedranno modificarsi, con scadenze diverse, i 
vari strumenti di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti utilizzati (etichette, 
schede di sicurezza, ecc.); inoltre, a seguito dei nuovi criteri di classificazione, sostanze e 
miscele che oggi sono definiti come “non pericolosi” potranno risultare “pericolosi”. 

 

SOSTANZE: 
 

Dal 1° dicembre 2010   Dal 1° giugno 2015  
• Doppia classificazione Direttiva 67/548/CEE (DSD) 

+ CLP, da riportare anche sulle schede di 
sicurezza 

• Etichettatura e imballaggio in base al solo CLP 
(deroga di due anni per le sostanze immesse sul 
mercato prima del 01/12/2010) 

• Classificazione, etichettatura e imballaggio in 
base al solo CLP 

 

 

MISCELE: 
 

Dal 1° dicembre 2010   Dal 1° giugno 2015  
• Classificazione, etichettatura e imballaggio in base 

alla Direttiva 99/45/CE (DPD) 
• Possibilità di classificare, etichettare e imballare in 

base a CLP. In questo caso, sulle schede di 
sicurezza doppia classificazione DPD + CLP, 
etichettatura e imballaggio in base al solo CLP 

• Classificazione, etichettatura e imballaggio in 
base al solo CLP 

(deroga di due anni per le miscele immesse sul 
mercato prima del 01/06/2015) 
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Principali modifiche introdotte dal CLP: 

‐ il termine “preparato” viene sostituito da “miscela” 

‐ ridefinizione delle classi e categorie di pericolo 

‐ nuove regole per le etichette 

‐ sostituzione delle frasi di rischio (ad es. R28: molto tossico se ingerito) con 
indicazioni di pericolo (H300: fatale se ingerito) e dei consigli di prudenza (frasi S); 

‐ uso di pittogrammi di pericolo, ad esempio 

     
 

 

Occorre infine sottolineare che il Regolamento CLP ha ripercussioni anche su altre 
normative, come la Direttiva “Seveso” per gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, il 
D. Lgs. 152/2006 nelle parti relative a rifiuti, acque ed aria, oltre che sulla legislazione in 
materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (necessità di aggiornare la valutazione del 
rischio chimico, di informare i lavoratori in merito alla nuova classificazione, etichettatura e 
imballaggio dei prodotti chimici, di modificare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi 
pittogrammi di pericolo, ecc.). 

 

Cordiali saluti. 
 
         Roberta Bedeschi 

         r.bedeschi@norsaq.it 
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