
PIANO FORMATIVO NAZIONALE INFN 2017 
  

Aspetti normativi e giuridici in materia di salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro: sicurezza e ambiente, 

stress da lavoro correlato, comunicare la sicurezza. 
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Un 
esempio 
di SdS: 
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 Regolamento CE 1907/2006  (REACH) 

(Registration, Evaluation, Authorisation  
and Restriction of Chemicals) 

 
In vigore dal 1° giugno 2007; ultimo termine di registrazione di una sostanza in produzione: 31 maggio 2018: 
Dopo:  NO DATA NO MARKET 
 
Istituisce anche un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA -European Chemicals Agency) 
[http://echa.europa.eu/downstream] 
 
Ultimo aggiornamento con  Regolamento  UE  2015/830  della Commissione  del 28  maggio  2015 
  

 
 

 

 Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 
Classification, Labeling & Packaging 
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Obiettivi di REACH e CLP 

Garantire: 
 un alto livello di protezione della salute 

umana e dell’ambiente 
 metodi alternativi per la valutazione dei rischi 

delle sostanze chimiche 

 la libera circolazione delle sostanze chimiche 

 la competitività e l’innovazione 
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Elementi chiave del REACH 

Registrazione 

Valutazione 

Regolamentazione 
Autorizzazione 

Restrizioni 

• Le sostanze prodotte e distribuite nella Unione Europea  
      (> 1 t/a) sono registrate ECHA 
• Le informazioni sull’utilizzo sicuro vengono comunicate 

attraverso l’intera catena di approvvigionamento  sino 
all’utilizzatore finale   

• Valutazione della sicurezza chimica  (> 10 t/a) 
• Verifica dei dati forniti nel fascicolo di registrazione 
• Valutazione delle proposte di sperimentazione  

• Autorizzazione  
• Restrizione  
• Classificazione armonizzata 
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Relatore
Note di presentazione
Registration dossiers for substances manufactured or imported above 1 tonne/year are submitted to ECHA by industry. These contain the classification, information on the uses, substance properties etc. Substances registered above 10 tonnes/year also include a hazard and risk assessment, in what is called a chemical safety report (CSR).Evaluation by ECHA and the Member States includes examination of testing proposals, to prevent unnecessary animal testing. It also covers both registration dossier compliance check and substance evaluation, which are two distinct processes. Dossier compliance check acts as a quality check of registration dossiers by authorities, and at least 5% of each tonnage band is scrutinised by ECHA. Substance evaluation is a process run by Member State Authorities, and in a nutshell it aims at clarifying whether a given substance poses a risk to human health or the environment and whether further actions are necessary. The starting point is the information in the registration dossier of that substance, but MS may require further information on the substance beyond the REACH information requirements in the process.Authorisation, restriction and harmonised classification are the regulatory risk management measures processes included in REACH. Communication in the supply chain is  a vital element for the safe use of chemicals(See DU guidance section 1 for an overview of REACH process from a DU standpoint  http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_en.pdf)



Elementi chiave del CLP 

Classificazione 

Etichettatura ed 
imballaggi 

Comunicazione 

Armonizzazione 

• I produttori, importatori e utilizzatori classificano 
le sostanze ed i preparati 

• L’etichettatura e gli imballaggi sono in accordo al 
Regolamento CLP 

  

• I produttori, importatori e utilizzatori notificano le 
sostanze all'inventario delle classificazioni e delle 
etichettature 

• Gli approvvigionatori effettuano la notifica ai centri 
antiveleno /ISS 
 

  • CLP quale sistema armonizzato (mutuando GHS) 
• Armonizzazione della classificazione di talune 

sostanze 
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Relatore
Note di presentazione
Classify : A classification inventory has been built for over 100,000 substances, from over 6 million notificationsHarmonise: Most substances and all mixtures are self classified, but more hazardous substances have agreed, harmonised, classification at EU level



Ruoli ricoperti in ambito REACH & CLP 

Produttore: 
produttore di 
sostanze 
  

Importatore: 
importa sostanze da 
fuori della Comunità 
Europea 

Utilizzatore a 
valle: usa prodotti 
quali formulati, 
preparati, etc. 
  

Distributore: 
stocca e 
distribuisce 
prodotti chimici 
  

Un’azienda può avere più ruoli – il ruolo dipende 
dall’attività svolta in relazione alla specifica sostanza. 
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Relatore
Note di presentazione
One company may have multiple roles in REACH and CLP, and this slide describes the main ones. Depending on its activities, possible roles for a company can be manufacturer, importer, downstream user and distributor. (See DU Guidance section 2 http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_en.pdf).It should be noted that REACH applies in the EEA, which is EU plus countries Norway, Iceland and Liechtenstein. This means that imports from these countries are not considered imports for the purposes of REACH. An importer of a substance from Iceland, Liechtenstein or Norway is simply regarded as a distributor or downstream user.



Formulatori 

I formulatori producono miscele, quali vernici, 
lubrificanti, agenti adesivi e detergenti…    

…sono utilizzatori a valle 
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Relatore
Note di presentazione
For more information for formulators, see http://echa.europa.eu/regulations/reach/downstream-users/who-is-a-downstream-user/formulators 



Produttori di articoli 

 I produttori di articoli incorporano sostanze o 
miscele all’interno degli articoli (sia componenti che 
articoli finiti) 

Esempi: prodotti tessili, veicoli, giocattoli, articoli di 
gioielleria, elettrodomestici… 
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…sono utilizzatori a valle 
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Relatore
Note di presentazione
What is an article under REACH?Article 3(3) of the REACH Regulation defines an article as “an object which during production is given a special shape, surface or design which determines its function to a greater degree than its chemical composition”. For examples see e.g. section 2.4 of the Guidance on Substances in Articles (http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf). 



Utilizzatori finali 

Gli utilizzatori finali usano le sostanze o i preparati.  
Es.  Utilizzatori di reagenti chimici, agenti di pulizia ed 
adesivi, inchiostri … 

…sono utilizzatori a valle 
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Utilizzatore a valle: «ogni persona fisica o giuridica stabilita nella 
Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una 
sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, 
nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.» 

Principali obblighi: 
1) informare il proprio fornitore su un uso quando la sostanza non è ancora registrata; 
 
2) informare il proprio fornitore su un uso non contemplato nella SDS della sostanza registrata; 
 
3) intraprendere azioni appropriate quando si riceve una SDS (individuare e mettere in atto 
misure adeguate per controllare i rischi derivanti dall'uso della particolare sostanza; comunicare 
al fornitore se le misure di gestione del rischio sono inadeguate o si rendano note nuove 
informazioni sui pericoli di una sostanza; verificare se gli scenari di esposizione allegati alla SDS 
coprano l'uso della sostanza e le condizioni d'uso e se l'uso non è coperto informare il fornitore); 
 
4) comunicare informazioni riguardanti l'uso sicuro ai propri clienti mediante fornitura della 
propria SDS; 
 
5) preparare una relazione sulla sicurezza chimica dell'utilizzatore a valle se il proprio uso non è 
coperto dalla SDS fornita; 
 
6) rispettare le eventuali restrizioni (v. Allegato XVII). 
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…non sono considerati utilizzatori a valle 

Chi non è considerato utilizzatore a 
valle secondo REACH/CLP? 

Distributore (inclusi i negozianti al dettaglio) 
stoccano i prodotti chimici nel negozio per terze 
parti. Gli obblighi REACH and CLP si limitano alla 
disponibilità di informazioni per gli utilizzatori a 
valle nella catena di approvvigionamento. 
N.B. Devono rispettare l’accordo ADR “Accord 
Dangereuses Route” [Direttiva 2008/68/CE ] 

Consumatori non hanno obblighi REACH and CLP. 
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Relatore
Note di presentazione
Who are distributors?They store and place (substances as such or in mixtures) on the market. A person who solely stores and places articles on the market for third parties is not a distributor according to the definition in the REACH Regulation. What are distributors’ main obligations?Main obligation under REACH is to pass on information on the goods you distribute from one actor in the supply chain to another. This includes safety data sheet for substances and mixtures. Furthermore, there is a requirement for certain information to be provided for substances, mixtures or articles when a safety data sheet is not required.See Appendix 1 in the DU Guidance for more information on distributors



La comunicazione nella catena di 
approvvigionamento 
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Relatore
Note di presentazione
Who is to prepare and provide which information in the supply chain?The registrant of a substance is obliged to prepare the registration dossier, and for substances that are manufactured or imported more than 10 tonnes per year, this includes also the chemical safety report.The registrants are required to assess the use of the substance throughout its life cycle. Therefore, as a first step, he needs to gather information on the uses of his substance in the supply chain, for example, from his customers.Registration dossier and the CSR document the conditions of safe use. Exposure scenarios were introduced with REACH, and they document conditions of safe use for specific uses or groups of uses. Exposure scenarios submitted to ECHA are expected to contain thorough justifications for the information that is included.CSR remains with ECHA, while the safety data sheet, which should contain information which is consistent with the CSR, is the vehicle to communicate information on safe use to the customers.Safety data sheets, may include exposure scenarios. Exposure scenarios for communication are expected to be simpler than ES submitted to ECHA, and they should concentrate on outlining in a clear manner the operational conditions and risk management measures which result in safe use of that substance. The use of standard formats and phrases is recommended.ECHA has published annotated templates and illustrative example on ES for communication (http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/formats)



Le schede di sicurezza (SDS) 

Il regolamento REACH definisce 
Quando devono essere fornite le SDS 
Cosa fare quando si riceve la SDS 
Quale contenuto deve avere la SDS 
Qual è il formato della SDS 
Quando devono essere allegati gli scenari di esposizione 

• Le informazioni sulla classificazione e etichettatura 
devono essere fornite in accordo al Regolamento 
CLP 

14 LNGS, 3 e 4 ottobre 2017 R. ADINOLFI FALCONE 

Relatore
Note di presentazione
The communication requirements are defined in Title IV of REACH. The format or content of a safety data sheet is specified in annex II. A use friendly description of safety data sheets, exposure scenarios and what to do when you receive it is provided in http://view.pagetiger.com/ECHAeGuide1-1/Issue1



Quando aspettarsi la scheda di sicurezza (SDS) 

Quando la 
sostanza o la 

miscela è 
pericolosa 

• Le Sostanze/miscele sono classificate pericolose 
• Le sostanze sono PBT (sostanze persistenti bioaccumulanti e 

tossiche) o  vPvB (sostanze molto persistenti e molto 
bioaccumulanti) 

• La sostanza è compresa nella lista delle sostanze candidate 
• La miscela non pericolosa contiene certe sostanze soggette a 

specifici limiti (su richiesta) 

Non deve 
essere 

richiesta 

• Non sono richieste le SDS nel caso della 
vendita al pubblico. Devono essere fornite 
informazioni sufficienti per l’uso in sicurezza 
del prodotto. 

Deve essere 
richiesta 

• Se una sostanza o una 
miscela è venduta sia al 
pubblico, sia all’utilizzatore 
professionale, la SDS non è 
necessaria, salvo quando è 
richiesta dal trasformatore o 
utilizzatore a valle. 
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Relatore
Note di presentazione
Candidate List: Substances of concern for human health and/or the environment can be identified and subsequently regulated to make sure that the risks associated with the use of these substances are properly controlled. One  regulatory mechanism under REACH is authorisation. A substance identified as a substance of very high concern (SVHC) is placed on the Candidate List, which is the first step in the authorisation procedure.  See http://www.echa.europa.eu/candidate-list-tablePBT/vPvP: persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative



Quando aspettarsi uno scenario di esposizione (ES) 

Per una 
sostanza 

• Gli scenari di esposizione sono allegati alla SDS.  
• Per la miscela, gli scenari si riferiscono alle 
sostanze costituenti la miscela 

Sopra le 10 
t/a 

• Le sostanze sono registrate ed è richiesta la 
valutazione della sicurezza chimica ai fini 
della registrazione, quando la produzione 
superi le 10 t/a 

ed è 
pericolosa 

• Le sostanze sono 
classificate PBT/vPvB 
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Note di presentazione
NOTE: A supplier is required to provide relevant ES for a registered, hazardous, substance. For a mixture, the supplier may communicate the information in several ways.  He may consolidate the information into (i) an annex of safe use information for the mixture or (ii) the main body of the SDS or he may provide ES for ingredient substances with a SDS. A difficulty in knowing when to expect an exposure scenario is that you do not know the quantity manufactured or imported by the registrant.PBT/vPvP: persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative



Cosa fare quando si riceve la SDS estesa (SDS+ES) 

Applicare le 
appropriate 

misure 

• Le informazioni principali sulla gestione del 
rischio chimico sono riportate nella sezione 
7.8 e 9 della SDS e nella sezione 3 dell’ES 

Verificare che le 
condizioni d’uso 

siano 
contemplate in 

un ES 

• Devi verificare  che le tue condizioni di 
utilizzo siano state prese in considerazione 
in uno degli scenari espositivi allegati 
all’SDS 

Implementare 
gli scenari ES 

• In caso diverso, 
comunicalo al tuo fornitore 
per rendere il tuo un “uso 
identificato” e integrare la 
sua valutazione della 
sicurezza. Altrimenti  
prendi provvedimenti 
alternativi 
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Relatore
Note di presentazione
Note that you are obliged to identify and apply appropriate measures from the SDS but you are obliged to implement the measures from the exposure scenario or take alternative action. Therefore you need to check the ES carefully.What do you need check in the exposure scenario: That your use is covered (= that the registrant/supplier has assessed conditions of safe use)That your conditions of use fall into the boundaries expressed in the exposure scenario for that use)If this is not the case you need to take alternative action, e.g.Ask your supplier to include your use Change operational conditions/risk management measures so that they are covered by the exposure scenarioPrepare a DU chemical safety report (DU CSR) for that use/your conditions of use Change supplierFormats vary but are being harmonised . A table of contents directs you to where you need to goUse descriptors (PROCs, ERCs, PCs etc.) are used as codes to describe the uses including the tasks and activities in a harmonised way	An exposure scenario may be split into a number of contributing scenarios (CS)E.g an ES for the industrial use of a coating may have 1 CS for the environment and several CS for workers (i.e. the different activities of spraying, brushing, transfer etc)More detailed information may be included:On exposure estimates for each activity On Risk Characterisation Ratio (exposure/no effect level)On how to verify that use is covered (scaling options) 



 Il regolamento CLP stabilisce che la struttura della scheda di sicurezza 
deve essere composta dai seguenti 16 punti obbligatori: 

 
1. identificazione della sostanza / preparato e della società / impresa 

produttrice; 
2. identificazione dei pericoli 
3. composizione / informazione sugli ingredienti; 
4. misure di primo soccorso; 
5. misure antincendio; 
6. misure in caso di rilascio accidentale; 
7. provvedimenti in caso di spargimento accidentale, manipolazione e 

immagazzinamento; 
8. protezione personale e controllo dell'esposizione; 
9. proprietà fisiche e chimiche; 
10. stabilità e reattività; 
11. informazioni tossicologiche; 
12. informazioni ecologiche; 
13. considerazioni sullo smaltimento; 
14. informazioni sul trasporto; 
15. informazioni sulla regolamentazione; 
16. altre informazioni. 
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Le schede di sicurezza (SDS) 



Le schede di sicurezza (SDS) 
 
 I fornitori devono consegnare, a titolo gratuito, le schede di sicurezza 

aggiornate a tutti i destinatari ai quali distribuiscono le sostanze o la 
miscele. 

 
  Le classi di pericolo secondo il CLP sono le seguenti 4: 

1. pericolo chimico-fisico 

2. pericolo per la salute umana 

3. pericolo per l'ambiente 

4. ulteriori pericoli 
 
 In relazione ai pericoli individuati nella classificazione, sono previsti 9 

tipologie di pittogrammi, ovvero: 
 n. 5 pittogrammi di pericolo fisico, 
 n. 3 pittogrammi di pericolo per salute 
 n. 1 pittogramma di pericolo ambiente 
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Relatore
Note di presentazione
The communication requirements are defined in Title IV of REACH. The format or content of a safety data sheet is specified in annex II. A use friendly description of safety data sheets, exposure scenarios and what to do when you receive it is provided in http://view.pagetiger.com/ECHAeGuide1-1/Issue1



Pittogrammi ed indicazioni di pericolo H  
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Pericoli fisici:H2xx 

 

• H200 – Esplosivo instabile. 
•  
• H221 – Gas infiammabile. 
•  
• H224 – Liquido e vapori altamente infiammabili. 
• H225 – Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
• H226 – Liquido e vapori infiammabili. 
• H227 – Liquido combustibile. 
•  
• H229 – Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento. 
•  
• H272 – Può aggravare un incendio; comburente. 
• H280 – Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. 
• H281 – Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche. 
• H290 – Può essere corrosivo per i metalli. 
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Note di presentazione
The communication requirements are defined in Title IV of REACH. The format or content of a safety data sheet is specified in annex II. A use friendly description of safety data sheets, exposure scenarios and what to do when you receive it is provided in http://view.pagetiger.com/ECHAeGuide1-1/Issue1



Pittogrammi ed indicazioni di pericolo H  

 

 

21 LNGS, 3 e 4 ottobre 2017 R. ADINOLFI FALCONE 

Relatore
Note di presentazione
The communication requirements are defined in Title IV of REACH. The format or content of a safety data sheet is specified in annex II. A use friendly description of safety data sheets, exposure scenarios and what to do when you receive it is provided in http://view.pagetiger.com/ECHAeGuide1-1/Issue1



Pittogrammi ed indicazioni di pericolo H  

 

 

22 LNGS, 3 e 4 ottobre 2017 

Pericoli per l'ambiente: H4xx  

• H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici. 
• H401 - Tossico per gli organismi acquatici. 
• H402 - Nocivo per gli organismi acquatici. 
• H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
• H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
• H412 – Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
• H413 – Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
• H420 - Nuoce alla salute pubblica e all'ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore 

dell'atmosfera. 

Informazioni supplementari sui pericoli: EUH 0xx 
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Note di presentazione
The communication requirements are defined in Title IV of REACH. The format or content of a safety data sheet is specified in annex II. A use friendly description of safety data sheets, exposure scenarios and what to do when you receive it is provided in http://view.pagetiger.com/ECHAeGuide1-1/Issue1
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CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 
I Rifiuti speciali derivano da attività produttive: 
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ORIGINE 

URBANI 

SPECIALI 
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Pericolosi 

Non pericolosi 
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Classificazione dei rifiuti 
E’ una responsabilità del produttore 
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CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (C.E.R.) 
 

Prima coppia di numeri 

Seconda coppia di numeri 

Terza coppia di numeri 

categoria o attività 
che genera i rifiuti 

processo produttivo 
che genera il rifiuto 

identificano il  
singolo rifiuto 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
   

 Regolamento UE 1357/2014: modifica delle 
classi di pericolo 

 
 DECISIONE UE 955/2014:  
 modifica del catalogo europeo dei rifiuti (CER) e 

delle descrizioni associate ai rifiuti 
 indicazioni per la valutazione delle 

caratteristiche di pericolo e per la 
classificazione anche dei rifiuti «speculari». 
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Caratteristiche dei rifiuti 
  HP1 «ESPLOSIVO» 

 HP2 «COMBURENTE» 
 HP3 «INFIAMMABILE» 
 HP4 «IRRITANTE» 
 HP5 «TOSSICITA’ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO 

(STOT) / TOSSICITA’ IN CASO DI ASPIRAZIONE 
 HP6 «TOSSICITA’ ACUTA» 
 HP7 «CANCEROGENO» 
 HP8 «CORROSIVO» 
 HP9 «INFETTO» 
 HP10 «TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE» 
 HP11 «MUTAGENO» 
 HP12 «LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA’ ACUTA» 
 HP13 «SENSIBILIZZANTE» 
 HP14 «ECOTOSSICO» 
 HP15 «CONTIENE ALTRI SIGNIFICATI  
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Classificazione dei rifiuti 
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Catalogo Europeo dei Rifiuti 

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO 

1602 SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 

160213* 
apparecchiature fuori uso, contenenti 
componenti pericolosi diversi da quelli  
di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12  

PRODUTTORE 
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Classificazione dei rifiuti 
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17 
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA 
SITI CONTAMINATI)  

1704 METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)  

170405  ferro e acciaio  
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Classificazione dei rifiuti 

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 

0707 
 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO 
DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E DI PRODOTTI CHIMICI NON 
SPECIFICATI ALTRIMENTI  

070704* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 
ed acque madri 
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ETICHETTATURA 
da apporre sempre sui contenitori 
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FUSTO omologato 
ONU per trasporto 
sostanze pericolose 
su strada 

RIFIUTI CHIMICI 
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DENUNCIA ANNUALE M.U.D. 

L'obbligo della «dichiarazione ambientale" è stato introdotto 
dalla L. n. 70  del 25 gennaio 1994, ed ha scadenza annuale.  

Il termine ultimo per la presentazione del MUD alle Camere di 
Commercio è normalmente stabilito al 30 aprile di ogni anno. 

 

REGISTRO CARICO-SCARICO 
 

 

INCROCIO TRA FORMULARI E REGISTRO 
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SCHEDE SISTRI 
 



Alcune indicazioni operative (1/2) 
 L’utente specificherà quale rifiuto andrà a produrre. 
 
 Le etichette vanno predisposte dal Servizio preposto dietro richiesta 

degli utenti. 
 
 Il Servizio preposto indicherà al personale incaricato la tipologia di 

contenitore da fornire con l’etichetta che lo andrà a caratterizzare. 
 
 In caso di sede con più unità produttive: 
• I rifiuti non possono essere movimentati da una unità locale all’altra; lo 

smaltimento si effettua direttamente sull’unità produttiva. 
• Solo in casi eccezionali e per quantità non superiori ai 30 kg, il 

produttore del rifiuto «caratterizzato tale» può trasportarlo da una unità 
all’altra. 

 
 Opportuno redigere apposita procedure di gestione dei rifiuti (cfr. 

PG.06/01 – rif. norma UNI EN ISO 14001) 
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Alcune indicazioni operative (2/2) 

 I rifiuti liquidi devono essere posizionati su 
bacini di contenimento di adeguata capacità. 

 I rifiuti solidi invece vanno posizionati fuori dai 
bacini, presso i siti di deposito temporaneo. 

 Eventuali situazioni anomale vanno segnalate 
al Servizio preposto (accumuli non autorizzati, 
presenza di rifiuti lasciati da ditte o personale 
dei laboratori, etc.) 
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