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GLI ATP e le modifiche al CLPGLI ATP e le modifiche al CLP

Amerigo Bianchi 
Introduzione agli elementi di classificazioneIntroduzione agli elementi di classificazione

Amerigo Bianchi Amerigo Bianchi (relazione tratta da lezioni da Dr.ssa Luigia Scimonelli)
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GHSGHS GloballyGlobally HarmonizedHarmonized System System 

Sistema globalmente armonizzato di classificazione dei
prodotti chimici per:  

Tipi di pericolo e Elementi di comunicazione del pericolo

classification

labelling

History:

•2003: Prima edizione del GHS adottata da UN ECOSOC 
(United Nations Economic Social Council)

•Revisioni Periodiche: 
Rev. 1 2005, Rev. 2 2007, Rev. 3 2009, Rev. 4 2011, 

Rev. 5 2013, Rev. 6 2016

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs
/ghs_rev06/06files_e.html
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In force Capacity-buildingPreparation No information available

  GHSGHS ((diffusione)diffusione)
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Building blocks approachBuilding blocks approach ((ndrndr VINCOLI E OPPURTUNITAVINCOLI E OPPURTUNITA’’))

I Paesi possono scegliere 

� quale «parte» del GHS applicare nel proprio sistema e, 

per questa, l’acquisizione deve essere coerente

� di non utilizzare una classe o categoria  del GHS

UE ha preso dal GHS:
�Tutte le classi (16 Physical Hazard, 10 Health Hazard, 2 Environmental Hazard)

�Quasi tutte le categorie di pericolo

Esempi di categorie di pericolo GHS non prese:

� Liquidi infiammabili, categoria 4

� Tossicità acuta, categoria 5

� Pericolo di aspirazione, categoria 2

� Pericoloso per l'ambiente acquatico: pericolo a breve termine (acuta), cat. 2 e 3
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CLPCLP ((classificazioneclassificazione , , etichettaetichetta turatura e e imballaggioimballaggio ))

Il regolamento (CE) n 1272/2008 relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 
(CLP) delle sostanze e delle miscele pericolose, 
è una legislazione orizzontale e si applica a 
tutte le sostanze e le miscele pericolose (e 
taluni articoli). 

Alcuni esempi: detergenti, cemento, vernici, colle, 

tablet lavastoviglie, fertilizzanti, oli essenziali, ecc



Azienda USL Toscana centro 8

EsenzioniEsenzioni CLPCLP

� Le sostanze e le miscele utilizzate nella ricerca e sviluppo 
scientifico e non immessi sul mercato

� Rifiuto

� Trasporto di merci pericolose (salvo i casi in cui si applica                       

l’Art. 33 - Disposizioni particolari relative all'etichettatura            
dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico)

� medicinali /medicinali veterinari (*)

� Prodotti cosmetici (*)

� Dispositivi medici (*)

� Alimenti / mangimi (*)

(*) Sostanze e miscele che sono allo stato finito, destinati all'utilizzatore finale.
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Prodotti ormai  

che hanno più di 

due anni di vita!

Dal 1° giugno 2015, i requisiti del regolamento CLP si 
applicano integralmente anche alle miscele «per le 
miscele classificate, etichettate e imballate in conformità
della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato 
prima del 1o giugno 2015 non valeva l'obbligo di 
essere rietichettate e reimballate in conformità del CLP 
fino al 1o giugno 2017

Cosa  c’è ancora in giro?
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� Classificare (articolo 4):
- prima dell'immissione sul mercato, indipendentemente dal 
tonnellaggio o  se il REACH lo richiede (per es. intermedi isolati in 
sito)

� Rispettare la classificazione armonizzata (allegato VI)

o auto-classificare nel rispetto dei criteri fissati (allegato I)

� Garantire etichettatura e imballaggio appropriati 
prima dell'immissione sul mercato (articolo 17)

� Per scopi di ricerca e sviluppo scientifico

- Distributori: possono utilizzare la classificazione del loro fornitore

- Gli utilizzatori a valle possono utilizzare la classificazione del 
fornitore, ammesso che non ci sia stato nessun cambiamento della
composizione

  I I principiprincipi giuridicigiuridici per le per le miscelemiscele

  e e ResponsabilitResponsabilitàà lungolungo la catena la catena didi approvvigionamentoapprovvigionamento ((1 1 didi 3)3)
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� Collaborare con gli altri attori della catena di 
approvvigionamento per soddisfare  le 
disposizioni 

� (sostanze) Notificare all’inventario C & L 
dell’ECHA, (articolo 40)

� (miscele) Notificare all’organismo designato a 
ricevere le informazioni relative alla risposta di 
emergenza sanitaria (ISS - CSC) (articolo 45)

� Nei regolamenti REACH e CLP il termine 
"fabbricante" riguarda soltanto la persona che 
produce sostanze . A norma dei regolamenti 
REACH e CLP, il formulatore è un "utilizzatore a 
valle ".

  I I principiprincipi giuridicigiuridici per le per le miscelemiscele

  e e ResponsabilitResponsabilitàà lungolungo la catena la catena didi approvvigionamentoapprovvigionamento ((2 2 didi 3)3)
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È fatto obbligo di compiere ogni ragionevole sforzo per compiere ogni ragionevole sforzo per 

venire a conoscenza di nuovi dati scientifici o tecnici che venire a conoscenza di nuovi dati scientifici o tecnici che 

possono interessare la classificazionepossono interessare la classificazione delle sostanze o 

miscele che si immettono sul mercato. Se si viene a 
conoscenza di dati che si ritengono adeguati e 

attendibili, si deve procedere senza indebito ritardo a 

una nuova valutazione della classificazione pertinente 
(articolo 15)

 Si devono raccogliere tutte le informazioni richieste ai fini raccogliere tutte le informazioni richieste ai fini 

della classificazione e dell'etichettaturadella classificazione e dell'etichettatura a norma del 

regolamento CLP e deve esserne assicurata la 
disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a 

decorrere dalla data in cui è stata fornita per l'ultima volta 

la sostanza o la miscela. Tali informazioni devono essere 
conservate unitamente alle informazioni di cui all'articolo 

36 del regolamento REACH (articolo 49)

Trovati!

  I I principiprincipi giuridicigiuridici per le per le miscelemiscele

  e e ResponsabilitResponsabilitàà lungolungo la catena la catena didi approvvigionamentoapprovvigionamento ((33 didi 3)3)
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Adeguamenti al progresso tecnico (ATP)Adeguamenti al progresso tecnico (ATP)

Ragioni principali:

•Le revisioni del Sistema mondiale 

armonizzato (GHS)

•Nuova classificazione ed etichettatura 

armonizzate per le sostanze

•I dati provenienti da banche dati sulle 

intossicazioni (Ad es. Capsule solubili)

consentono la revisione degli allegati (e di alcuni articoli) del regolamento CLP
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CLP: ADEGUAMENTI ACLP: ADEGUAMENTI AL PROGRESSO TECNICOL PROGRESSO TECNICO

Numero Motivo n°°°° UE Data di
pubblicazione

Data di
applicazione alle

sostanze

Data di
applicazione
alle miscele

1° ATP Allegato VI 790/2009 10 Ago 2009 1 Dec 2010 --------

2° ATP GHS 3a 
edizione

268/2011 10 Mar 2011 1 Dic 2012 1 Giu 2015

3° ATP Allegato VI 618/2012 10  Lug 2012 1 Dic 2013 ----------

4° ATP GHS 4a 
edizione

487/2013 2° ATP 1 Dic 2014 1 Giu 2015

5° ATP Allegato VI 944/2013 02 Ott 2013 1 Dic 2014 1 Giu 2015

6° ATP Allegato VI 605/2014 05 Giu 2014 1 Dic 2014 1 Apr 2015

ATP (capsule 
liquide)

Allegato II 1297/2014 05 Dic 2014 ------- 1 Giu 2015

7° ATP Allegato VI 1221/2015 25 Lug 2015 1 Gen 2017 1 Gen 2017

8°°°° ATP GHS 5a 
edizione

918/2016 14 Giu 2016 1 Feb 2018 1 Feb 2018

9°°°° ATP Allegato VI 1179/2016 19 Lug 2016 1 Mar 2018 1 Mar 2018

10°°°° ATP Allegato VI 776/2017 4 mag 2017 1 Dic 2018 1 Dic 2018
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APPROCCIO alla Classificazione di pericolo delle sosta nzeAPPROCCIO alla Classificazione di pericolo delle sosta nze

Classificazione armonizzata  (allegato VI del CLP):

� specifiche classi di pericolo                                  

(sensibilizzazione delle vie respiratorie categoria 1, CMR)

� sostanze attive nei prodotti fitosanitari e biocidi

� Altre sostanze, caso per caso, se giustificate

Self-Classificazione:

� Identificare le informazioni disponibili da fonti diverse

� Valutare le informazioni

� Applicare l’Allegato I  (criteri, tra cui giudizio                          

di esperti / peso dell'evidenza)

�Revisionare, alla luce delle nuove informazioni
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Una nuova o riveduta CL armonizzata di una sostanza di cui all'allegato VI del regolamento 

CLP deve essere applicata a partire dalla data indicata nel rispettivo ATP , tuttavia i 
fornitori possono utilizzare questa classificazione  prima di tale data .

Nei casi in cui un fornitore decide di non applicare la C & L armonizzata di una sostanza prima 
di questa data, si pone la questione se egli dovrebbe comunque prendere in 

considerazione il parere adottato dal Risk Assessmen t Committee (RAC) sulla C & L

armonizzata per tale sostanza nell’auto-classificazione della sostanza e/o della miscela.

Quando i fornitori considerano l'auto-classificazione della loro sostanza o miscela prima della 
loro immissione sul mercato (articolo 4 (1) del CLP), devono individuare ed esaminare tutte le 

informazioni disponibili (art. 5 CLP). 

La classificazione deve riflettere le più recenti conoscenze scientific he (art 5 (1) (d), e art 

15 del CLP). 

Durante il periodo transitorio per la conformità con un nuova C & L armonizzata per una 

sostanza, l'opinione RAC per tale sostanza deve essere consid erata come l'ultima prova 
scientifica affidabile che dovrebbe riflettersi in auto-classificazione della sostanza e/o 

miscela, a meno che il fornitore sia in possesso di altre pr ove scientifiche che 
differiscono dal parere RAC e conducano ad una conc lusione diversa.

Il fornitore deve conformarsi alla classificazione armonizzata (annex VI CLP) 

prima della data nel rispettivo ATP? FAQ [1049]
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aggiorna il Regolamento CLP prevedendo principalmente:

��una modifica delle disposizioni sulla classificazione per le clauna modifica delle disposizioni sulla classificazione per le classi di ssi di 

pericolo di corrosione/irritazione della pelle e di gravi lesionpericolo di corrosione/irritazione della pelle e di gravi lesioni/irritazioni i/irritazioni 

oculari e gli aerosoloculari e gli aerosol

�una modifica di diversi consigli di prudenza

��un chiarimento sulla deroga all'etichettatura per le sostanze o un chiarimento sulla deroga all'etichettatura per le sostanze o le le 

miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classimiscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate ficate 

per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculariper la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari

88°°°°°°°° ATPATP 918/2016918/2016

allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 punto 1.3.6.

Sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della 

pelle o per gravi lesioni oculari (categoria 1). 

Le sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della 

pelle o per gravi lesioni oculari (categoria 1), che sono in forma finita e imballate per essere utilizzate dai 

consumatori non richiedono sull'etichetta il pittogramma di pericolo GHS05.»
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omissis

esempio

6 Mod.

88°°°°°°°° ATPATP 918/2016918/2016
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modifica l’Allegato VI, parte 3, del regolamento CLP

Più nel dettaglio:

�aggiorna la classificazione di 22 sostanze pericolose con 

classificazione armonizzata (tra cui l’ossido di rame, il dicloropropano, il 

bisfenolo A, la glutaraldeide e l’N-metil-pirrolidone)

� aggiunge 26 sostanze pericolose con classificazione armonizzata

(tra cui il solfato di rame pentaidrato, la polvere di piombo e il piombo massivo)

�sopprime due sostanze

�sopprime la Tabella 3.2 nell’Allegato VI (con decorrenza 1 giugno 2017)

99°°°°°°°° ATPATP 1179/20161179/2016
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�adegua la classificazione armonizzata di 13 sostanze già

presenti nell’allegato VI e ne introduce 23 nuove.

1010°°°°°°°° ATPATP 776/2017776/2017
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�introduce la presenza del dato STA (ATE in Inglese) per le sostanze
(ad esempio la nicotina)

�le sostanze armonizzate dell’allegato VI non riportano la                  

classificazione in accordo alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, 

abrogate dal 1 Giugno 2015.

1010°°°°°°°° ATPATP 776/2017776/2017
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ESEMPIOESEMPIOESEMPIO

CLH

Self Classification
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Es. Es. TetraidrofuranoTetraidrofurano

CLH

Self

Classification
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Es. Es. TetraidrofuranoTetraidrofurano

CLH

Self

Classification
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Regolamento 542/2017: modifica il CLPRegolamento 542/2017: modifica il CLP
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Le dichiarazioni da parte dell’imprese andranno 

fatte prima dell’immissione sul mercato

Il nuovo allegato al Il nuovo allegato al reg.CLPreg.CLP

Composizione chimica delle miscele immesse sul mercato e 
classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla 
salute o dei loro effetti fisici.

Art.45

�In  elaborazione un sistema di categorizzazione per la tipologia

d’uso delle miscele

�La miscela avrà un codice univoco di identificazione che sarà

apposto in etichetta

� I database continueranno ad essere nazionali ma ECHA 

svilupperà il formato comune a tutti gli stati membri

� L’attuale Archivio Preparati Pericolosi continuerà ad esistere 

fino a quando  il periodo di transizione previsto non terminerà.
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Miscele notificate

Dato fornito al corso dell’ISS  di 

Roma del dicembre 2016

Il dato sulle notifiche delle misceleIl dato sulle notifiche delle miscele

L’APP è stato utilizzato come sorgente di dati per individuare ditte che 

avevano comunicato nella composizione dei propri prodotti sostanze  di 
interesse in progetti di en-force ( REF4)  e progetti pilota autorizzazione 1,2:

Le ditte non aggiornano le notifiche ?!?!?!?!?
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La La ClassificazioneClassificazione delledelle miscmisceleele

Tipi di classe di pericolo

(Allegato I regolamento CLP)

• Pericoli fisici (dr.ssa Tiziana Cecconi)

• Pericoli per la salute (dr.ssa Severina Vincenza Errico)

• Pericoli per l’ambiente(ing. Diletta Mogorovich) 

Prima di Prima di ““accendere lo schermoaccendere lo schermo”…”…..
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ClassificazioneClassificazione didi pericolopericolo delledelle miscelemiscele

1. dati dei test disponibili per la miscela (obbligatori per i pericoli fisici)

2. dati di miscele simili � uso principi ponte

3. dati di pericolo dei singoli componenti � Additività per alcune classi di 
pericolo

Esempio: seri danni agli occhi
/irritazione oculare

««approccio gradualeapproccio graduale »»



Azienda USL Toscana centro 30

La La ClassificazioneClassificazione delledelle miscelemiscele ((ilil processoprocesso))

https://echa.europa.eu/it/support/mixture-classification
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Informazioni di base (Minime) richieste:

�identità delle sostanze contenute nella miscela

�La concentrazione delle sostanze contenute nella 

miscela

�classificazione delle sostanze contenute nella miscela

�limite di conc. specifico / fattore M delle sostanze

�dettagli sulle impurezze / additivi / stabilizzatori 

�almeno una delle “tipologie” di informazioni previste 

dall'art. 6 del regolamento CLP.

�le eventuali informazioni di base per le miscele 

contenute nelle miscele (MIM = mixture in the mixture)

11°°°°°°°° stepstep: identificare Informazioni disponibili: identificare Informazioni disponibili
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CATEGORIA 1 - articolo 6 (1) del CLP

Le informazioni rilevanti disponibili  sono:

1)1) Informazioni sulla miscela stessaInformazioni sulla miscela stessa

2)2)Le informazioni sulle sostanze contenute nella miscelaLe informazioni sulle sostanze contenute nella miscela

� "dati standard" (articolo 8 (3a) del CLP � REACH�reg.440/2008)

� "dati non standard" (articolo 6 (1) (b) - (d), l'articolo 8 (3b) del CLP) 

oppure dati che consentono l'omissione di un test (RIF: Sez. 1 all'all. XI 

REACH, il giudizio dell’esperto e/o il peso evidenza, (Q)SAR, read-cross, 

etc)

CATEGORIA 2 - Articolo 6 (5) del CLP

Le informazioni rilevanti disponibili sono:

a) Informazioni su miscele testate, che sono similiInformazioni su miscele testate, che sono simili

b) Altre informazioni sulle sostanze contenute in misceleAltre informazioni sulle sostanze contenute in miscele

I dati in a) e b) dovrebbero essere funzionali all'applicazione dei principi ponte

““DUE tipologieDUE tipologie”” di  categoria di informazionidi  categoria di informazioni


