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Lo schema di 
classificazione e 

etichettatura



Schema di classificazione

• Identifica le sostanze che
presentano un pericolo per 
l’ambiente acquatico:
– Acque dolci
– Ecosistema marino

• Non include i sedimenti
• Non include organismi superiori

• Copre
– effetti a breve termine
– effetti a lungo termine

Un sistema di classificazione basato su criteri rigidi fatica a rappresentare la 
pericolosità di tutte le sostanze pericolose.



E gli altri comparti? es. il comparto terrestre

• Organismi terrestri

Non rientrano ancora in 
uno schema di
classificazione dei
pericoli

Ambiente acquatico:

vulnerabile

riceve molte S.P.

Organismi acquatici molto 
sensibili

→molte sostanze pericolose per l'ecosistema acquatico
sarebbero anche pericolose per gli ecosistemi terrestri.



* Non implementato in CLP. Normalmente non utilizzato per i 
prodotti confezionati, (ma soltanto per il trasporto di grossi
quantitativi).

I pericoli per l’ambiente – 2 classi

Classe di Pericolo Categoria di Pericolo

Pericolo per l’ambiente acquatico

•Acuto 1 2* 3*

•Cronico (lungo termine) 1 2 3 +4

Pericolo per lo strato di ozono 1



La classificazione di pericolo per l’ambiente si basa

sugli elementi:

• Tossicità acquatica acuta/cronica

• Capacità di bioaccumulo, misurata o potenziale

• Degradazione per le sostanze chimiche organiche (biotica o 

abiotica) 

H4XX



Alghe/piante acquaticheCrostaceiPesci

Dati di tossicità necessari per la classificazione di

pericolosità acquatica

3 livelli trofici

• Data-set minimo per una descrizione perfettamente valida di tossicità in 
termini di pericolosità acquatica. 

• Testati come specie surrogate rappresentative di gruppi di organismi dei
diversi anelli della catena alimentare; 

• Sono definite strategie di test specifiche per tipo di sostanza



Produttori

Consumatori
Primarii

Consumatori
Secondari

Consumatori
Finali

La catena alimentare con diversi livelli trofici



Proprietà utili per la classificazione

• Solubilità in acqua

• Coefficiente di ripartizione ottanolo / acqua log Kow

• Tossicità acquatica acuta L(E)C50

• Tossicità acquatica cronica NOEC o ECx 95

• Degradazione (evidenza di rapida degradazione, idrolisi)

• Bioaccumulazione (preferibilmente BCF in fish)

Metodi standardizzati test (Regolamento 440/2008, metodiche 
nazionali o norme tecniche)

Banche dati di riferimento: Annex IV della Guida CLP, 5.0



Sostanze difficili da testare

Sostanze scarsamente solubili

Sostanze instabili in acqua

Sostanze volatili

Sostanze complesse o multicostituenti

Polimeri

Composti inorganici e metalli

Surfattanti

Sostanze ionizzabili

Sostanze colorate

Sostanze (elementi) essenziali

Sostanze con proprietà chelanti o sequestranti degli elementi essenziali



+Cronica 1 Chronic 2 Chronic 3

• Breve termine (acuto)

• Lungo termine (cronico)

Pericoli per 
l’ambiente acquatico

Classi di pericolo Categoria di pericolo

Acute 1

See CLP,

Table 4.1.0

Chronic 4

Categorie di classificazione: Pericolo per l’ambiente
acquatico

Nota Bene:
Acute 1 + Chronic 1 to 3: Il nucleo della classificazione

Chronic 4: Classificazione 'rete di protezione' quando i criteri standard non 
sono soddisfatti, ma c’è una preoccupazione.

•Criteri: Non strettamente definito, ma un esempio: sostanze scarsamente
solubili (<1 mg / l), che sono sia:
•Non rapidamente degradabili e
•Bioaccumulabili

Pericoli a breve termine e a lungo termine: sono applicati indipendentemente



Elementi in etichetta

Pericolo Acuto (a breve termine) acquatico - Categorie acuta 1

Acuto 1 Acuto 2 Acuto 3

Pittogramma No No 

Avvertenza Attenzione 
(Warning) 

No No

Indicazione di 
pericolo

H400:Altamente 
tossico per gli

organismi Acquatici

H401: tossico per gli
organismi acquatici

H402: Pericoloso
per gli organismi

acquatici



Rete di sicurezza Cronica 4 - H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.

Elementi in etichetta

Pericolo a lungo termine per l’ambiente acquatico - Categorie
Cronico 1-3

Cronico 1 Cronico 2 Cronico 3

Pittogramma No 

Avvertenza Attenzione 
(Warning) 

No No

Indicazione di 
pericolo

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



Indicazioni di precauzione (P) 
� Non disperdere nell’ambiente.    (P273) 
� Raccogliere la fuoriuscita.      (P391) 
� Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione

locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare)   (P501) 

Etichettatura - Semplificazione

• Tutte le indicazioni di pericolo devono apparire in etichetta a meno che vi sia
evidente duplicazione o ridondanza (Article 27,  CLP)

Classificazione e 
Indicazioni di pericolo 

(H)

Aq. Cronico 1
H410

Aq. Cronico 2
H411

Aq. Cronico 3
H412

Aq. Acuta, Cat,1
H400 H410 H410 H410



Criteri per Classificazione 
dei Pericoli per l’ambiente 

Sostanze



Il pericolo a breve termine è determinato dalla

tossicità acuta

Proprietà intrinseca che causa danni per l’esposizione a breve
termine, - (ore o giorni)

LC50 (50% letalità) o EC50 (50% effetto conc.), 

Ad es. immobilizzazione di dafnie, o la 

riduzione del tasso di crescita delle alghe

Il valore di tossicità più basso disponibile tra i tre
differenti livelli trofici (pesci, crostacei, alghe) è

utilizzato per definire la classe di pericolo, salvo Weight 
of Evidence



Tossicità a breve termine, Daphnia magna

Mixture and single-compound toxicity using Daphnia magna - Comparisons with estimates of concentration
addition and independent action, Sofia Firpo, Swedish University of Agricultural Sciences, Degree 2011 

Curva dose – risposta di tossicità per esposizione a singoli pesticidi e loro 
miscela.

La risposta misurata è la riduzione di mobilità, inibizione (%).



Il pericolo a lungo termine è determinato dalla

tossicità cronica

Proprietà intrinseca che causa danni durante l’esposizione in 
relazione al ciclo vitale dell'organismo - (giorni o settimane)

NOEC, LOEC o ECx 95

Endpoints Subletali ad es. la crescita e/o la riproduzione

Il valore di tossicità più basso disponibile tra i tre
differenti livelli trofici (pesci, crostacei, alghe) è

utilizzato per definire la classe di pericolo, salvo Weight 
of Evidence



Criterio per: Pericolosità Acquatica Acuta

(a breve termine)

Massima tossicità acuta

(valore più basso) per: 

• pesci

• crostacei o 

• piante acquatiche

Categoria

LC50 or EC50 ≤≤≤≤1 mg/l
ACUTA 1ACUTA 1



Pericolo tossicità acuta – esempio 1

Sostanza C LC50 = 115 mg/l (pesci) ?
EC50 = 1,05 mg/l (crostacei)
EC50 = 0,05 mg/l (alghe)

Sostanza D LC50 = 0,0003 mg/l ?

Sostanza E EC50 = 0,02 mg/l ?

Sostanza F EC50 = 0,99 mg/l ?



Pericolo tossicità acuta – Risposte esempio 1

Sostanza C LC50 = 115 mg/l (fish) cat. 1
EC50 = 1,05 mg/l (crustacea)
EC50 = 0,05 mg/l (algea)

Sostanza D LC50 = 0,0003 mg/l cat 1

Sostanza E EC50 = 0,02 mg/l cat 1

Sostanza F EC50 = 0,99 mg/l cat 1



Articoli CLP 10.4-5
Fattore M

Consente un “fine tuning” del contributo di alcune sostanze pericolose alla
classificazione (1) di miscele che le contengono (2) di sostanze che le 
contengono come impurezze, additivi ecc.

È parte della classificazione di una sostanza Aq. Ac. 1, Aq. Chron. 1

Viene utilizzato come fattore di Moltiplicazione per applicare il metodo
della somma per classificare una miscela che contiene una sostanza Aq. Ac. 
1, Aq. Chron. 1

Il fattore M è reperibile nella SDS, nell’Inventario C&L

Il fattore M armonizzato è cogente

Se il fattore M non è dato nell'allegato VI, il fattore M è fissato dal M/I/DU 
in base ai dati disponibili per la sostanza



Tossicità Acuta Fattore M Chronic toxicity M factor

L(E)C50 value NOEC value NRDa

components
RDb

components

0.1 < L(E)C50 ≤ 1 1 0.01 < NOEC ≤ 0.1 1 -

0.01 < L(E)C50 ≤ 0.1 10 0.001 < NOEC ≤ 0.01 10 1

0.001 < L(E)C50 ≤ 0.01 100 0.0001 < NOEC ≤
0.001

100 10

0.0001 < L(E)C50 ≤ 0.001 1000 0.00001 < NOEC ≤
0.0001

1000 100

0.00001 < L(E)C50 ≤ 0.0001 10000 0.000001 < NOEC ≤
0.00001

10000 1000

(fattori continuano con intervalli di 10) (continue in factor 10 intervals)

a Non-rapidly degradable b Rapidly degrada

Sostanza D LC50 = 0,0003 mg/l

Sostanza E EC50 = 0,02 mg/l

Sostanza F EC50 = 0,99 mg/l

Sostanza D M = 1000

Sostanza E M = 10

Sostanza F M = 1

CLP Tabella 4.1.3

Fattori M per sostanze altamente tossiche (Acuto 1)



TOSSICITÀ ACQUATICA
Acuta e Cronica

MANCANZA DI 
RAPIDA

DEGRADABILITA’
Biotica o Abiotica

BIOACCUMULAZIONE
Reale o Potenziale

I dati di tossicità cronica sono spesso costosi da produrre e 
quindi generalmente meno disponibili di dati di tossicità acuta.

Vedi CLP,Tabella 4.1.0

Pericolosità a lungo termine – Proprietà di base

� Per ragioni pratiche è stato selezionato un insieme limitato di proprietà
specifiche (di base) attraverso le quali il pericolo a lungo termine può essere
meglio descritto



Procedura di valutazione della pericolosità cronica (a 

lungo termine)



Vedi CLP,

Tabella 4.1.0

Criteri di classificazione pericolo a lungo 

termine

Categoria: Cronica 4

Categoria: Cronica 3
10,0<L(E)C50 ≤100 e NRD 

e/o
BCF ≥≥≥≥500 (o se assente log 

Kow ≥≥≥≥ 4)

Categoria: Cronica 3
0.1< NOEC or ECx ≤1

Categoria: Cronica 2
1,00 <L(E)C50 ≤10,0 e NRD 

e/o
BCF ≥≥≥≥500 (o se assente log 

Kow ≥≥≥≥ 4)

Categoria: Cronica 2
0.01<NOEC or ECx≤0.1

Categoria: Cronica 2
0.1 < NOEC or ECx ≤ 1

Categoria: Cronica 1
L(E)C50 ≤1,00 e NRD e/o

BCF ≥≥≥≥500 (o se assente log 
Kow ≥≥≥≥ 4)

Categoria: Cronica 1
NOEC or ECx ≤ 0.01

Categoria: Cronica 1
NOEC or ECx ≤ 0.1

Rapidamente degradabile 
(RD)

Non Rapidamente 
Degradabile (NRD)

In assenza di adeguati dati di 
tossicità cronicaAdeguati dati di tossicità cronica disponibili

i
ii

iii



Valutazione della
Degradazione

e 
Bioaccumulo

ai fini della classificazione



Vedi CLP 4.1.2.9

Degradazione Rapida

• Tempi brevi di eliminazione
dall’ambiente

• Effetti localizzati e di breve
durata

• biotica (biodegradazione)

• abiotica (Idrolisi, fotolisi, ecc)

Test di screening

Emivita di degradazione (Degradation half-lives t½ )

trasformazione in specie non pericolose e/o completa mineralizzazione



NOTA! Le sostanze sono considerate non rapidamente degradabili

nell’ambiente fino a prova contraria (ai fini della classificazione dei

pericoli) .

Vedi CLP,

4.1.2.9.5

Si considerano rapidamente biodegradabili se…

• Nel test di pronta degradabilità a 28 giorni, la degradazione:

– nelle prove basate sul carbonio organico disciolto è ≥ 70 %

– nelle prove basate sulla rimozione dell O2 o sulla formazione di CO2 è ≥ 60 
% del max teorico

• BOD5/COD ≥ 0,5 

• altre prove convincenti di degradabilità (biotica e/o abiotica) > 70 
%, periodo di 28 gg.

• Degradation half-lives t½ < 16 gg. E i prodotti di degradazione non 
sono pericolosi o completa mineralizzazione



Degradazione

Composti inorganici e metalli

Possono subire una trasformazione che aumenta o 
riduce la biodisponibilità delle specie tossiche

Tossicità acuta/cronica legata alla:

• Tossicità intrinseca della specie inorganica 
biodisponibile

• Solubilità

• Velocità di solubilizzazione



Vedi CLP 4.1.2.8
Bioaccumulazione

• Fattore di bioconcentrazione 
BCFfish = C (pesce intero) / C (acqua)

• BCFfish ≥ 500

In assenza BCF,

• Coefficiente di ripartizione Ottanolo-Acqua   

• log Kow ≥ 4

• Può  provocare effetti tossici a lungo termine, anche quando 
la concentrazione effettiva in acqua è bassa.

• Lipofile



Bioaccumulazione

Def.: Il risultato netto dell’assorbimento, trasformazione e 

dell’eliminazione di una sostanza in un organismo

DDT: BCF = 20000 – 40000, Log Kow = 6

Diossine BCF  > 1000 (fonte HSDB)
Antracene BCF = 900 - 9000 l/kg,
log Kow = 4,68

Mercurio solfato: BCF = 0 – 5000 

Piombo:  BCF = 800 l/kg wet weight

Cromo esavalente: BCF 1



Tossicità cronica – esempio dati Sostanza “X”

• Pesce

Danio rerio: NOEC 1,2 mg/l

• Crostaceo

Daphnia magna: NOEC 1,1 mg/l

• Alghe/piante acquatiche

Scenedesmus subspicatus: NOEC 0,03 mg/l

Classificazione ?



il ”sistema
surrogato”

Criteri per i pericoli a lungo termine

Adeguati dati di tossicità cronica disponibili In assenza di adeguati dati di 
tossicità cronica

Non Rapidamente 
Degradabile (NRD)

Rapidamente degradabile 
(RD)

Categoria: Cronica 1
NOEC or ECx ≤ 0.1

Categoria: Cronica 1
NOEC or ECx ≤ 0.01 TOSSICITA’ ACUTA

+
MANCANZA DI RAPIDA 

DEGRADABILITA’
e/o

BIOACCUMULAZIONE
(BCF≥≥≥≥500 o, 

se assente log Kow≥≥≥≥4)

Categoria: Cronica 2
0.1 < NOEC or ECx ≤ 1

Categoria: Cronica 2
0.01 < NOEC or ECx ≤ 0.1

Categoria: Cronica 3
0.1 < NOEC or ECx ≤ 1



Tossicità Acuta M factor Tossicità Cronica M factor

L(E)C50 valori NOEC valori NRDa

componenti
RDb

componenti

0.1 < L(E)C50 ≤ 1 1 0.01 < NOEC ≤ 0.1 1 -

0.01 < L(E)C50 ≤ 0.1 10 0.001 < NOEC ≤ 0.01 10 1

0.001 < L(E)C50 ≤ 0.01 100 0.0001 < NOEC ≤
0.001 100 10

0.0001 < L(E)C50 ≤ 0.001 1000 0.00001 < NOEC ≤
0.0001 1000 100

0.00001 < L(E)C50 ≤ 0.0001 10000 0.000001 < NOEC ≤
0.00001 10000 1000

(continua intervalli di fattore 10) (continua intervalli di fattore 10)

a Non-rapidly degradable b Rapidly degradable
(L(E)C50 and NOEC (or ECx) in mg/l)

Vedi CLP, Tabella 4.1.3.
Fattori M per sostanze altamente tossiche (Cronico 1)



Tossicità cronica – esempio dati Sostanza “X”

• Pesce

Danio rerio: NOEC 1,2 mg/l

• Crostaceo

Daphnia magna: NOEC 1,1 mg/l

• Alghe/piante acquatiche

Scenedesmus subspicatus: NOEC 0,03 mg/l

Classificazione ?

Cronica CAT 1, M=1

(se RD ���� Cronica cat 2)



Criteri per i pericoli a lungo termine in assenza

di dati adeguati di tossicità cronica Vedi CLP,

Tabella 4.1.0

TOSSICITÀ ACUTA PESCI
CROSTACEI O ALGHE

≤≤≤≤1 mg/l
CRONICO 1

TOSSICITÀ ACUTA PESCI
CROSTACEI O ALGHE

> 1 to ≤≤≤≤10 mg/l
CRONICO 2

TOSSICITÀ ACUTA PESCI
CROSTACEI O ALGHE

> 10 to ≤≤≤≤100 mg/l
CRONICO 3

MANCANZA 
DI RAPIDA

DEGRADABILITÀ

BIOACCUMULO
(misurato o 
potenziale)

E/O

+

+

+



Criteri di classificazione Aq. Chronic

Categoria: Cronica 4

Categoria: Cronica 3
10,0<L(E)C50 ≤100 e NRD 

e/o
BCF ≥≥≥≥500 (o se assente log 

Kow ≥≥≥≥ 4)

Categoria: Cronica 3
0.1< NOEC or ECx ≤1

Categoria: Cronica 2
1,00 <L(E)C50 ≤10,0 e NRD 

e/o
BCF ≥≥≥≥500 (o se assente log 

Kow ≥≥≥≥ 4)

Categoria: Cronica 2
0.01<NOEC or ECx≤0.1

Categoria: Cronica 2
0.1 < NOEC or ECx ≤ 1

Categoria: Cronica 1
L(E)C50 ≤1,00 e NRD e/o

BCF ≥≥≥≥500 (o se assente log 
Kow ≥≥≥≥ 4)

Categoria: Cronica 1
NOEC or ECx ≤ 0.01

Categoria: Cronica 1
NOEC or ECx ≤ 0.1

Rapidamente degradabile 
(RD)

Non Rapidamente 
Degradabile (NRD)

In assenza di adeguati dati di 
tossicità cronicaAdeguati dati di tossicità cronica disponibili



Pericolo per lo strato di ozono

Sostanza che,  in  base  ai  dati  disponibili  relativi  alle  sue  proprietà e  al  suo destino  
e  comportamento  ambientali  previsti  o  osservati,  può  presentare  un  pericolo  per  
la  struttura  e/o  la  funzione  dello  strato  di ozono  della stratosfera. 

Sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2009  del Parlamento  
europeo  e  del  Consiglio,  del  16  settembre  2009.

Potenziale  di  riduzione  dell’ozono  (Ozone Depleting Potential, ODP)  è un  parametro  
che  rappresenta  la  capacità di un idrocarburo alogenato  di  ridurre  lo  strato  di  
ozono  nella  stratosfera,  calcolato rispetto alla stessa massa di CFC-11 

Criteri per le sostanze: ODP ≥0.005

Criteri per le miscele: SE contengono almeno una sostanza pericolosa per l’ozono in C ≥
0,1%

Elementi dell’etichetta:

Pittogramma

Avvertenza Attenzione

Indicazione di pericolo H420:  Nuoce  alla  salute  pubblica  e  all’ambiente  distruggendo  
l’ozono  dello  strato superiore dell’atmosfera 

Indicazioni di prudenza P520
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Classificazione delle 
Miscele
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In genere è la somma dei quantitativi dei componenti pericolosi che
devono essere utilizzati per determinare la classificazione di pericolo

specifica della miscela.

Classificazione delle miscele

L'approccio utilizzato dipende dal tipo di informazioni disponibili per la miscela
stessa e per i suoi componenti.

Dati su miscela testata �Criteri come per le sostanze;

Dati su miscele simili � Principi ponte

Dati su tutti I componenti rilevanti � Il metodo della somma -
Classificazione in base a singoli ingredienti

Dati su alcuni componenti noti � Formule di additività - Uso di dati
sulla tossicità acquatica acuta / cronica. (casi particolari)



NOTA! prove di degradabilità e di bioaccumulo per miscele non sono
utilizzati in quanto sono di solito difficili da interpretare. 

Tali prove possono essere significative solo per singole sostanze.

Vedi CLP,

Articolo 6.4

Vedi CLP articolo 6.5 & 
Guidance 4.1.4.3

Prove di miscele devono essere evitate!

Classificazione di miscele sulla base 

di test

Test di miscele è molto complessa.            (Cesposizione ?) 

• nella conduzione della prova

• nell'interpretazione dei dati.

Approcci alternativi come ad esempio il metodo della somma, 
devono essere considerati, in particolare quando il test 
comporterebbe l'uso di animali vertebrati come I pesci.

(Prove a fini adempimenti normativi secondo Standard es.Biocidi)



Sostanze ingredienti

• È importante avere un quadro chiaro su quali sostanze sono
contenute in una miscela.

Informazioni di base dovrebbero includere:

• (i) l'identità della sostanza, 

• (ii) la sua classificazione

• (iii) qualsiasi fattore M applicato, e 

• (iv) la concentrazione del componente nella miscela.

• Se un componente di una miscela è esso stesso una miscela, è
generalmente necessario ottenere informazioni sulle sostanze
componenti della prima miscela.

SDS
ECHA

FORNITORE



Il metodo della sommatoria

• Si considerano tutti i componenti classificati pericolosi presenti
in concentrazione ≥ Concentrazione soglia

•Si procede per singola categoria di pericolo (Acuta1, Cronica 1/2/3)

Fattore M



Il metodo della sommatoria

Sommatoria dei componenti:
La miscela si

classifica come:

∑(Acute 1 x M) ≥ 25 % Acuta 1

∑(Acute 1 x M x 10) + ∑(Acute 2) ≥ 25 % Acute 2

∑(Acute 1 x M x 10 x 10) + ∑(Acute 2 x 10) + ∑(Acute 3) ≥ 25 % Acute 3

Classificazione miscela in funzione del pericolo a breve termine

• Si considerano tutti i componenti classificati pericolosi presenti
in concentrazione ≥ Concentrazione soglia



Il metodo della sommatoria

• Si considerano tutti i componenti classificati pericolosi presenti
in concentrazione ≥ Concentrazione soglia



Esempio di classificazione di una miscela (1)

� Non sono disponibili risultati di test validi su miscele simili

• Tossicità Acuta?

• Tossicità a lungo termine?

• Etichetta?



Esempio di classificazione di una miscela (1)

Metodo della sommatoria

Classe di Pericolo: Tossicità Acuta: 

Classificazione per Tossicità Acuta se: ∑ (Acute 1 ×M) ≥ 25% 

∑ (Acute 1 ×M) ≥ 25% : (1 × 10) + (3 × 1) = 13 → < 25%). No classificato per Tossicità Acuta 

Classe di Pericolo: Tossicità a lungo termine: 

Step 1: Classifica Cronico 1 se: ∑ (Chronic 1 ×M) ≥ 25% (se no vai a  Step 2). 

(1 × 10) = 10→ < 25% → Step 2). 

Step 2:  Classifica Cronico 2 se: ∑ (10 × Chronic 1 ×M) + ∑ (Chronic 2) ≥ 25% (se no vai a  Step 3). 

(10 × 1 × 10) + 3+10 = 113  > 25%). Classifica Category Chronic 2. 

Step 3:  Classifica Cronico 3 se: ∑ (100 × Chronic 1 ×M) + ∑ (10 × Chronic 2) + ∑ (Chronic 3) ≥ 25% 
(se no vai a  Step 4) → non necessario

Step 4:  Classifica Cronico 4 se: ∑ (Chronic 1) + ∑ (Chronic 2) + ∑ (Chronic 3) + ∑ (Chronic 4) ≥ 25%

Etichettatura: 

Pittogramma

Avvertenza nessuna

Frase di pericolo H411

Indicazioni di prudenza P273 P391 P501



Esempio di classificazione di una miscela (2)

�Miscela di riferimento (A) classificata Category Acute 1 and Category
Chronic 1:

� LC 50  è pari a 0.5 mg/l 

� Sono disponibili validi NOECs nel range da 0.07mg/L a < 0.1mg/L. 

�Successivamente la miscela è stata diluita in acqua di un fattore 10 
per immettere sul mercato la miscela C

Acqua
(NP)

Miscela C (A + 
Acqua)

(non tested)

�Classificazione e etichetta della miscela C?



Esempio di classificazione di una miscela (2)

� Diluizione

Classe di Pericolo: Tossicità Acuta: 

� Tossicità acquatica acuta: LC 50  = 0.5x10 =  5 mg/l non inferiore a 1 mg/l →
Non classificata  

Classe di Pericolo: Tossicità a lungo termine

� Adeguati  NOECs nel range da 0.7 a < 1 mg/l  (0.07x10  e 0.1x10) →
Classificata Cronica 2

Pittogramma

Avvertenza Attenzione

Indicazione di pericolo H411:  Tossico  per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata

Indicazioni di prudenza P273 P391 P501



Esempio di classificazione di miscele (3)

Miscela non testata

Alcuni componenti classificati

Dati di tossicità su alcuni 
componenti

Classificazione e etichettatura?



Esempio di classificazione di una miscela (3)

Metodo della somma

1. Ricavo la tossicità
acuta/cronica per i 
componenti non 
classificati

2. Procedo alla 
classificazione con il 
metodo della somma

Non 
rapidamente 
degradabile



Esempio di classificazione di una miscela (3)

2. Procedo alla classificazione con il metodo della somma

- Tossicità acuta: ∑ (Acute 1 ×M) ≥ 25% : (50 × 1) + (10 × 1) = 60 >25%) →
Classificato per Tossicità Acuta 1

- Tossicità a lungo termine:  ∑ (Chronic 1 ×M) ≥ 25% : (50 × 1) + (30 × 1) = 80 
>25%) → Classificato per Tossicità Cronica 1

Acute 1 1Acute 1 1

Acute 1 1 Chronic 2

Chronic 1 1

Pittogramma

Avvertenza Attenzione

Indicazione di pericolo H400: Altamente tossico per gli organismi  acquatici 

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Indicazioni di prudenza P273 P391 P501



Grazie per l’attenzione!

Diletta Mogorovich

d.mogorovich@arpat.toscana.it

055 530 5313


