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EtichettaturaEtichettatura

Sostanze e misceleSostanze e miscele

SOSTANZASOSTANZA
un elemento chimico e i suoi compostiun elemento chimico e i suoi composti, allo , allo 
stato naturale od ottenuti per mezzo di un stato naturale od ottenuti per mezzo di un 

procedimento di fabbricazione, compresi gli procedimento di fabbricazione, compresi gli 
additivi necessari a mantenerne la stabilitadditivi necessari a mantenerne la stabilitàà e le e le 
impurezzeimpurezzederivanti dal procedimento utilizzato, derivanti dal procedimento utilizzato, 
ma esclusi i solventi che possono essere separati ma esclusi i solventi che possono essere separati 
senza compromettere la stabilitsenza compromettere la stabilitàà della sostanza della sostanza 

o modificarne la composizioneo modificarne la composizione

MISCELAMISCELA
una miscela o una soluzione composta di una miscela o una soluzione composta di 

due o pidue o piùù sostanzesostanze
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EtichettaturaEtichettatura

Etichetta quando?Etichetta quando?

UnUn’’ etichetta a norma CLP etichetta a norma CLP èè necessaria quando:necessaria quando:

�� la sostanza / miscela contenuta in un imballaggio la sostanza / miscela contenuta in un imballaggio èè

classificata pericolosa ai sensi del regolamento CLP;classificata pericolosa ai sensi del regolamento CLP;

�� si applicano gli elementi supplementari dellsi applicano gli elementi supplementari dell’’ etichettatura etichettatura 

(parte 2, allegato II).(parte 2, allegato II).

Esempi:Esempi:

–– Miscele contenenti piomboMiscele contenenti piombo

–– Miscele contenenti Miscele contenenti cianoacrilaticianoacrilati

–– Cementi e miscele di cementoCementi e miscele di cemento

–– Ecc.Ecc.
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EtichettaturaEtichettatura

Elementi dellElementi dell’’etichettaetichetta

�� IdentitIdentitàà del fornitoredel fornitore

�� QuantitQuantitàà nominalenominale

�� Identificatori del prodottoIdentificatori del prodotto

�� Pittogrammi di pericoloPittogrammi di pericolo

�� AvvertenzaAvvertenza

�� Pericolo (Pericolo (DangerDanger))

�� Attenzione (Attenzione (WarningWarning))

�� Indicazioni di pericolo (Indicazioni di pericolo (HazardHazardstatement)statement)

�� Consigli di prudenza (Consigli di prudenza (PrecautioneryPrecautionerystatement)statement)

�� Informazioni supplementari Informazioni supplementari 

�� obbligatorie (anche previste da altre normative) e obbligatorie (anche previste da altre normative) e 

�� non obbligatorienon obbligatorie

LL’’ etichetta etichetta èè scritta nella scritta nella 
lingua dello stato in cui lingua dello stato in cui 
avviene lavviene l’’ immissione sul immissione sul 

mercatomercato

Sono ammesse etichette Sono ammesse etichette 
multilingue (informazioni multilingue (informazioni 

raggruppate)raggruppate)
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Identificatori del prodottoIdentificatori del prodotto

identificatori del prodotto: etichetta identificatori del prodotto: etichetta ≡≡ schede di sicurezza.schede di sicurezza.

SostanzeSostanze

1.1. denominazione e numero id. all. VI, parte 3, CLP;denominazione e numero id. all. VI, parte 3, CLP;

2.2. denominazione e numero id. inventario C&L;denominazione e numero id. inventario C&L;

3.3. denominazione e numero CAS;denominazione e numero CAS;

4.4. denominazione IUPAC o altra riconosciuta livello denominazione IUPAC o altra riconosciuta livello internazinternaz..

Miscele Miscele 

1.1. nome commerciale o designazione della miscela;nome commerciale o designazione della miscela;

2.2. ll ’’ identitidentitàà di tutte (di tutte (≤≤4) le 4) le sostanze componenti sostanze componenti che che 

determinano classificazione determinano classificazione in certe classi pericoloin certe classi pericolo
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Miscele: identitMiscele: identitàà sostanze in etichetta sostanze in etichetta 

Sostanze che contribuiscono alla classificazione come:Sostanze che contribuiscono alla classificazione come:
�� TossicitTossicitàà acutaacuta
�� Corrosione pelleCorrosione pelle
�� Lesioni oculari graviLesioni oculari gravi
�� MutagenicitMutagenicitàà
�� CancerogenicitCancerogenicitàà
�� TossicitTossicitàà per la riproduzioneper la riproduzione
�� Sensibilizzazione vie respiratorie o pelleSensibilizzazione vie respiratorie o pelle
�� TossicitTossicitàà specifica organi bersaglio (STOT)specifica organi bersaglio (STOT)
�� Pericolo in caso di aspirazionePericolo in caso di aspirazione

Senza limitazione di numero, secondo la gravitSenza limitazione di numero, secondo la gravitàà dei pericoli.dei pericoli.
(in genere 4 sono sufficienti ) (in genere 4 sono sufficienti ) 

Le sostanze Le sostanze 
responsabili della responsabili della 

classificazione vanno classificazione vanno 
scritte in etichettascritte in etichetta



EtichettaturaEtichettatura

Pittogrammi di pericoloPittogrammi di pericolo

Allegato VAllegato V

GHS01GHS01

GHS02GHS02

GHS03GHS03

GHS04GHS04 GHS05GHS05 GHS06GHS06

GHS07GHS07

GHS08GHS08

GHS09GHS09

Pittogramma Pittogramma 

Cornice/Colore  Cornice/Colore  

Simbolo  Simbolo  
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Pittogrammi Pittogrammi 

GHS01GHS01

Bomba che esplodeBomba che esplode

�� Esplosivi instabiliEsplosivi instabili

�� Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 

1.3 e 1.41.3 e 1.4

�� Sostanze e miscele Sostanze e miscele autoreattiveautoreattive, , 

tipi A e Btipi A e B

�� Perossidi organici, tipi A e BPerossidi organici, tipi A e B
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Pittogrammi Pittogrammi 

GHS02 GHS02 -- FiammaFiamma

�� Gas infiammabili, Gas infiammabili, categcateg. di pericolo 1. di pericolo 1

�� Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e 
22

�� Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 
e 3e 3

�� Solidi infiammabili, cat. pericolo 1 e 2Solidi infiammabili, cat. pericolo 1 e 2

�� Sostanze e miscele Sostanze e miscele autoreattiveautoreattive, tipi B, C, D, , tipi B, C, D, 
E, FE, F

�� Liquidi piroforici, Liquidi piroforici, categcateg. di pericolo 1. di pericolo 1

�� Solidi piroforici, Solidi piroforici, categcateg. di pericolo 1. di pericolo 1

�� Sostanze e miscele Sostanze e miscele autoriscaldantiautoriscaldanti, categorie , categorie 
di pericolo 1 e 2di pericolo 1 e 2

�� Sostanze e miscele che a contatto con lSostanze e miscele che a contatto con l’’ acqua acqua 
emettono gas infiammabili, categorie di emettono gas infiammabili, categorie di 
pericolo 1, 2 e 3pericolo 1, 2 e 3

�� Perossidi organici, tipi B, C, D, E, FPerossidi organici, tipi B, C, D, E, F
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Pittogrammi Pittogrammi 

GHS03 GHS03 –– Fiamma su cerchioFiamma su cerchio

�� Gas comburenti, categoria di Gas comburenti, categoria di 

pericolo 1pericolo 1

�� Liquidi comburenti, categorie di Liquidi comburenti, categorie di 

pericolo 1, 2 e 3pericolo 1, 2 e 3

�� Solidi comburenti, categorie di Solidi comburenti, categorie di 

pericolo 1, 2 e 3pericolo 1, 2 e 3
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Pittogrammi Pittogrammi 

GHS04 GHS04 –– Bombola per gasBombola per gas

�� Gas sotto pressione:Gas sotto pressione:

�� Gas compressi;Gas compressi;

�� Gas liquefatti;Gas liquefatti;

�� Gas liquefatti refrigerati;Gas liquefatti refrigerati;

�� Gas disciolti.Gas disciolti.
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Pittogrammi Pittogrammi 

GHS05 GHS05 –– CorrosioneCorrosione

�� Corrosivo per i metalli, categoria 1Corrosivo per i metalli, categoria 1

�� Corrosione cutanea, categorie di Corrosione cutanea, categorie di 

pericolo 1A, 1B e 1Cpericolo 1A, 1B e 1C

�� Gravi lesioni oculari, categoria di Gravi lesioni oculari, categoria di 

pericolo 1pericolo 1
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Pittogrammi Pittogrammi 

GHS06 GHS06 –– Teschio e tibie incrociateTeschio e tibie incrociate

�� TossicitTossicitàà acuta acuta 

-- per via orale per via orale 

-- per via cutanea per via cutanea 

-- per inalazioneper inalazione

categorie di pericolo 1, 2 e 3categorie di pericolo 1, 2 e 3
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Pittogrammi Pittogrammi 

GHS07 GHS07 –– punto esclamativopunto esclamativo

�� TossicitTossicitàà acuta acuta 
(per via orale, per via cutanea, per (per via orale, per via cutanea, per 
inalazione), categoria di pericolo 4inalazione), categoria di pericolo 4

�� Irritazione cutanea, Irritazione cutanea, 
categoria di pericolo 2categoria di pericolo 2

�� Irritazione oculare, Irritazione oculare, 
categoria di pericolo 2categoria di pericolo 2

�� Sensibilizzazione cutanea, Sensibilizzazione cutanea, 
categoria di pericolo 1categoria di pericolo 1

�� TossicitTossicitàà specifica per organi specifica per organi 
bersaglio bersaglio —— esposizione singola, esposizione singola, 
categoria di pericolo 3categoria di pericolo 3

�� Irritazione delle vie respiratorieIrritazione delle vie respiratorie

�� NarcosiNarcosi
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Pittogrammi Pittogrammi 

GHS08 GHS08 –– pericolo per la salutepericolo per la salute

�� Sensibilizzazione delle vie Sensibilizzazione delle vie 
respiratorie, cat. di pericolo 1respiratorie, cat. di pericolo 1

�� MutagenicitMutagenicitàà cellule germinali, cellule germinali, 
cat. pericolo 1A, 1B e 2cat. pericolo 1A, 1B e 2

�� CancerogenicitCancerogenicitàà, , 
categorie di pericolo 1A, 1B, 2categorie di pericolo 1A, 1B, 2

�� TossicitTossicitàà per la riproduzione, per la riproduzione, 
categcateg. di pericolo 1A, 1B e 2. di pericolo 1A, 1B e 2

�� TossicitTossicitàà specifica per organi specifica per organi 
bersaglio bersaglio —— esposizione singola, esposizione singola, 
categorie di pericolo 1 e 2categorie di pericolo 1 e 2

�� TossicitTossicitàà specifica per organi specifica per organi 
bersaglio bersaglio —— esposizione ripetuta, esposizione ripetuta, 
cat. di pericolo 1 e 2cat. di pericolo 1 e 2

�� Pericolo in caso di aspirazione, Pericolo in caso di aspirazione, 
categoria di pericolo 1categoria di pericolo 1
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Pittogrammi Pittogrammi 

GHS09 GHS09 –– AmbienteAmbiente

�� Pericoloso per lPericoloso per l’’ ambiente acquaticoambiente acquatico

−− pericolo acuto, categoria 1pericolo acuto, categoria 1

−− pericolo cronico, categorie 1 e 2pericolo cronico, categorie 1 e 2
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EtichettaturaEtichettatura

Regole di precedenza per lRegole di precedenza per l’’etichettaturaetichettatura

In generale devono essere inclusi i pittogrammi che indicano la In generale devono essere inclusi i pittogrammi che indicano la categoria di categoria di 

pericolo pipericolo piùù grave per ciascuna classe di pericolo.grave per ciascuna classe di pericolo.

Un pittogramma escluso può essere necessario per unUn pittogramma escluso può essere necessario per un’’ altra classe di pericoloaltra classe di pericolo

GHS02 
Facoltativo

GHS03 
Facoltativo

GHS01
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EtichettaturaEtichettatura

Regole di precedenza per lRegole di precedenza per l’’etichettaturaetichettatura

IirritanteIirritante
pelle e occhipelle e occhi

GHS07

GHS07

GHS07

GHS06

GHS05

GHS08

Sensibilizzante Sensibilizzante 
pelle o  pelle o  

irritante pelle e irritante pelle e 
occhiocchi

Sensibilizzante Sensibilizzante 
vie respiratorievie respiratorie

AcAc. . ToxTox. IV. IV



EtichettaturaEtichettatura
Avvertenze Avvertenze 

Pericolo maggiore: Pericolo maggiore: «« PERICOLO PERICOLO »» ((DangerDanger))

�� LL’’ avvertenza corrispondente a ciascuna classificazione avvertenza corrispondente a ciascuna classificazione 
specifica specifica èè riportata nel regolamento CLP (allegato I).riportata nel regolamento CLP (allegato I).

�� Alcune categorie di pericolo (es. esplosivi) non hanno Alcune categorie di pericolo (es. esplosivi) non hanno 
unun’’ avvertenza.avvertenza.

�� Se sullSe sull’’ etichetta deve essere utilizzata letichetta deve essere utilizzata l’’ avvertenza avvertenza 
““ PericoloPericolo”” non vi deve figurare lnon vi deve figurare l’’ avvertenza avvertenza ““ AttenzioneAttenzione”” ..

Pericolo minore: Pericolo minore: «« ATTENZIONE ATTENZIONE »» ((WarningWarning))
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EtichettaturaEtichettatura

Indicazioni di pericolo HIndicazioni di pericolo H

Le indicazioni di pericolo descrivono la natura e la Le indicazioni di pericolo descrivono la natura e la 

gravitgravitàà dei pericoli della sostanza o miscela.dei pericoli della sostanza o miscela.

NellNell’’ etichetta le indicazioni di pericolo in una lingua etichetta le indicazioni di pericolo in una lingua 

devono essere raggruppate insieme ai consigli di devono essere raggruppate insieme ai consigli di 

prudenza della stessa lingua.prudenza della stessa lingua.

Le indicazioni di pericolo prescritte per ciascuna classe Le indicazioni di pericolo prescritte per ciascuna classe 

di pericolo da inserire in etichetta sono riportate di pericolo da inserire in etichetta sono riportate 

nellnell’’ allegato I del CLP.allegato I del CLP.



EtichettaturaEtichettatura

Consigli di prudenza PConsigli di prudenza P

I consigli di prudenza forniscono indicazioni sulle I consigli di prudenza forniscono indicazioni sulle 

misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo gli misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo gli 

effetti nocivi dei pericoli della sostanza o miscela.effetti nocivi dei pericoli della sostanza o miscela.

Di norma, sullDi norma, sull’’ etichetta non devono essere riportati etichetta non devono essere riportati 

pipiùù di sei consigli di prudenza.di sei consigli di prudenza.

Sostanze o miscele soggette a etichettatura,Sostanze o miscele soggette a etichettatura,

da vendere al pubblico, da vendere al pubblico, 

devono riportare un consiglio di prudenza sullo smaltimento.devono riportare un consiglio di prudenza sullo smaltimento.

Es. P501Es. P501
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EtichettaturaEtichettatura
Formato dei codici H e P Formato dei codici H e P 

N.B. I codici H e P non sono obbligatori in etichetta

H: Hazard Statement
P:  Precautionary Statement

3: Tipo di pericolo/consiglio

70: numerazione 
sequenziale 
pericolo/consiglio

3H 70
Indicazioni di pericolo HIndicazioni di pericolo H Consigli di prudenza PConsigli di prudenza P

-- -- 100 100 ÷÷ 199199 GeneraleGenerale

200 200 ÷÷ 299299 Pericolo fisicoPericolo fisico 200 200 ÷÷ 299299 PrevenzionePrevenzione

300 300 ÷÷ 399399 Pericolo per la salutePericolo per la salute 300 300 ÷÷ 299299 ReazioneReazione

400 400 ÷÷ 499499 Pericolo per lPericolo per l’’ ambienteambiente 400 400 ÷÷ 299299 ConservazioneConservazione

-- -- 500 500 ÷÷ 299299 SmaltimentoSmaltimento



EtichettaturaEtichettatura

Elementi per classe di pericoloElementi per classe di pericolo

Tabella 2.6.2 

Liquidi infiammabili — Elementi dell’etichetta 

Classificazione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 

Pittogrammi GHS GHS02 GHS02 GHS02 

Avvertenza Pericolo Pericolo Attenzione 

Indicazione di pericolo H224: Liquido e vapore 
altamente infiammabili 

H225: Liquido e vapore 
facilmente 

infiammabili 

H226: Liquido e vapore 
infiammabili 

Consiglio di prudenza 
— Prevenzione 

P210 P233 P240 P241 
P242 P243 P280 

P210 P233 P240 P241 
P242 P243 P280 

P210 P233 P240 P241 
P242 P243 P280 

Consiglio di prudenza 
— Reazione 

P303 + P361 + P353 
P370 + P378 

P303 + P361 + P353 
P370 + P378 

P303 + P361 + P353 
P370 + P378 

Consiglio di prudenza 
— Conservazione 

P403 + P235 P403 + P235 P403 + P235 

Consiglio di prudenza 
— Smaltimento 

P501 P501 P501 
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Elementi per classe di pericoloElementi per classe di pericolo

Tabella 3.1.3 
Tossicità acuta — Elementi dell’etichetta 

Classificazione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 

Pittogrammi GHS GHS06 GHS06 GHS06 GHS07 

Avvertenza Pericolo Pericolo Pericolo Attenzione 

Indicazione pericolo: 
— via orale 

H300: 
Letale se ingerito 

H300: 
Letale se ingerito 

H301: 
Tossico se ingerito 

H302: 
Nocivo se ingerito 

— per via cutanea 
H310: 

Letale a contatto con 
la pelle 

H310: 
Letale a contatto con 

la pelle 

H311: 
Tossico a contatto 

con la pelle 

H312: 
Nocivo a contatto 

con la pelle 

— per inalazione 
(cfr. la nota 1) 

H330: Letale se 
inalato 

H330: Letale se 
inalato 

H331: Tossico se 
inalato 

H332: Nocivo se 
inalato 

Consigli di prudenza 
— Prevenzione 
(tossicità per via 
orale) 

P264 
P270 

P264 
P270 

P264 
P270 

P264 
P270 

Consigli di prudenza 
— Reazione (tossicità 
per via orale 

P301 + P310 
P321 
P330 

P301 + P310 
P321 
P330 

P301 + P310 
P321 
P330 

P301 + P312 
P330 

Consigli di prudenza 
— Conservazione 
(tossicità per via 

P405 P405 P405  
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EtichettaturaEtichettatura

Regole di precedenza per lRegole di precedenza per l’’etichettaturaetichettatura

SullSull’’ etichetta devono figurare tutte le indicazioni di pericolo, etichetta devono figurare tutte le indicazioni di pericolo, 

tranne in caso di evidente ripetizione o ridondanza.tranne in caso di evidente ripetizione o ridondanza.

Indicazioni di pericoloIndicazioni di pericolo

HH HH HH HH HH

HH HH HH HH HH HH

HH HH HH HH?? HH HH

HH HH HH HHHH HH
HHHH HH

HH HH HHHH

HH
HH



EtichettaturaEtichettatura

Regole di precedenza per lRegole di precedenza per l’’etichettaturaetichettatura

Devono essere esclusi quelli che sono Devono essere esclusi quelli che sono 
chiaramente non necessari o ridondanti;chiaramente non necessari o ridondanti;

evitare di riportare sullevitare di riportare sull’’ etichetta pietichetta piùù di di seisei
consigli di prudenza;consigli di prudenza;

èè possibile combinarli per formare un unico possibile combinarli per formare un unico 
consiglio (allegato IV del regolamento CLP).consiglio (allegato IV del regolamento CLP).

Consigli di prudenzaConsigli di prudenza

La selezione dei consigli di prudenza ai sensi del CLP si basa sLa selezione dei consigli di prudenza ai sensi del CLP si basa su:u:

�� le disposizioni di cui agli articoli 22 e 28 del regolamento CLPle disposizioni di cui agli articoli 22 e 28 del regolamento CLP;;

�� le istruzioni riportate in allegato IV al regolamento CLP;le istruzioni riportate in allegato IV al regolamento CLP;

�� le istruzioni riportate in sezione 7 della guida (Orientamenti ple istruzioni riportate in sezione 7 della guida (Orientamenti per er 
ll ’’ etichettatura e letichettatura e l’’ imballaggio a norma del regolamento CLP)imballaggio a norma del regolamento CLP)

altamente altamente 
raccomandatoraccomandato

raccomandatoraccomandato

facoltativofacoltativo



Requisiti Requisiti 
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EtichettaturaEtichettatura
Informazioni supplementariInformazioni supplementari

riportare ulteriori indicazioni di pericolo (EUH / all. VI);riportare ulteriori indicazioni di pericolo (EUH / all. VI);

indicare se rientra nell'ambito di applicazione della direttiva indicare se rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 
fitosanitari (91/414/CEE);fitosanitari (91/414/CEE);

non contraddire o mettere in dubbio la validitnon contraddire o mettere in dubbio la validitàà delle delle 
informazioni obbligatorie;informazioni obbligatorie;

non rendere pinon rendere piùù difficile ldifficile l ’’ identificazione degli elementi identificazione degli elementi 
delldell’’ etichetta previsti;etichetta previsti;

essere coerenti con classificazione sostanza o miscela;essere coerenti con classificazione sostanza o miscela;

evitare indicazioni incongrue come evitare indicazioni incongrue come ““ non tossiconon tossico”” , , 
““ innoquoinnoquo”” , , ““ non inquinantenon inquinante”” o o ““ ecologicoecologico”” ;;

riportare informazioni facoltative quali indicazioni specifiche riportare informazioni facoltative quali indicazioni specifiche 
sul prodotto o istruzioni per lsul prodotto o istruzioni per l’’ uso.uso.



TOLUENE
Index n. 601-021-00-3

TICOLORO S.p.A.
Via Tintoretto, 99
San Pingitore (AZ)

Tel. 333 666666

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. Non fumare.
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
P501 Smaltire  il prodotto/recipiente in …

Danger

5 L

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 

respiratorie.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o 

ripetuta.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

[Sezione informazioni supplementari][Sezione informazioni supplementari]

Sostanze Sostanze 
identificatore del prodottoidentificatore del prodottodati fornitoredati fornitore

(nome, indirizzo, telefono)(nome, indirizzo, telefono)

pittogrammipittogrammi

consigli prudenza consigli prudenza ““ PP””

Numero identificazioneNumero identificazione

avvertenzaavvertenza

quantitquantit àà nominalenominale

indicazioni di pericolo indicazioni di pericolo ““ HH””

EtichettaturaEtichettatura



Esempio di etichettaEsempio di etichetta
Pittogrammi vuoti o anomaliPittogrammi vuoti o anomali
FAQ ID: 0240 FAQ ID: 0240 -- Data Ultima Modifica: 05/01/2017Data Ultima Modifica: 05/01/2017

Q: Q: WhenWhenpreparingpreparinghazardhazardlabelslabels, the , the prepre--printingprinting of the of the diamonddiamondformform maymayresultresult in in labelslabels
wherewherenotnot allall diamondsdiamondsare are filledfilled withwith hazardhazardsymbolssymbols. . WouldWould suchsuchemptyemptydiamondsdiamondsbebeallowedallowed
on on labelslabelsof of hazardoushazardoussubstancessubstancesand and mixturesmixtures??

A: A: ItIt isis acknowledgedacknowledgedthatthat mass mass prepre--printingprinting of of labelslabels isis currentcurrent practicepractice in in industryindustry . . ThisThis
meansmeansthatthat the the labellabel background background isis printedprinted first first beforebefore itit isis overprintedoverprinted withwith the the specificspecific
labellabel information in a information in a secondsecondstepstep. In . In casescaseswherewhere thisthis twotwo--step step processprocessleadsleadstoto a situation a situation 
wherewhere onlyonly a few a few hazardhazard pictogramspictograms are are neededneededforfor the the labellabel, one or more , one or more prepre--printedprinted
diamondsdiamondsmaymay havehavetoto bebe leftleft emptyempty or, or, alternativelyalternatively, , bebe blackedblacked--outout in a in a secondsecondstepstep..

AlthoughAlthough CLP CLP doesdoesnotnot explicitlyexplicitly forbidforbid the the useuseof of blankblank or or blackedblacked out out diamondsdiamondson the on the 
labellabel, , ArticleArticle 19(1) 19(1) requiresrequires supplierssuppliers toto include include relevantrelevant hazardhazard pictogramspictograms on the on the labellabel
whichwhich are are intendedintended toto conveyconveyspecificspecific information on the information on the hazardshazardsconcernedconcerned. . FurthermoreFurthermore , , 
ArticleArticle 25(3) 25(3) requiresrequires thatthat anyany information information whichwhich goesgoesbeyondbeyondthe the mandatorymandatory labellabel elementselements
mustmust notnot contradictcontradict or cast or cast doubtdoubt on the on the messagesmessagesprovidedprovided byby the the latterlatter ..

ThereforeTherefore, due , due toto the the currentcurrent lacklack of of suitablesuitable printingprinting techniquestechniquesaffordedafforded byby SMEsSMEs, , itit maymay
notnot alwaysalwaysbebe possiblepossibletoto onlyonly include include hazardhazard pictogramspictograms thatthat fulfilfulfil thesetheseconditionsconditions. . ThisThis
meansmeansthatthat anyany blankblank or or blackedblacked out out diamonddiamond(s) (s) shouldshould bebe seenseenin the light of in the light of thisthis provisionprovision. . 
In In casescaseswherewhere emptyempty diamondsdiamondsare are unavoidableunavoidable, , itit isis recommendedrecommendedtoto cover cover themthem up up withwith a a 
solidsolid overprintoverprint whichwhich blacksblacks themthem out out completelycompletelyand and therebythereby avoidsavoids the the impressionimpression thatthat
relevantrelevant hazardhazard symbolssymbolsmaymay havehavebeenbeenleftleft off the off the labellabel through a through a printingprinting mistakemistake..
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EtichettaturaEtichettatura

Apposizione delle etichetteApposizione delle etichette

elementi riportati sullelementi riportati sull’’ etichetta o stampati direttamente etichetta o stampati direttamente 
sullsull’’ imballaggio;imballaggio;

etichetta leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio etichetta leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio èè
disposto in modo normale;disposto in modo normale;

elementi riportati in modo chiaro e indelebile;elementi riportati in modo chiaro e indelebile;

pittogrammi chiaramente distinguibili;pittogrammi chiaramente distinguibili;

forma, colore e dimensioni definiti in allegato I.forma, colore e dimensioni definiti in allegato I.
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EtichettaturaEtichettatura

Composizione delle etichetteComposizione delle etichette

organizzate nel modo ritenuto piorganizzate nel modo ritenuto piùù opportuno;opportuno;

pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di 
prudenza devono figurare insieme;prudenza devono figurare insieme;

indicazioni di pericolo raggruppate per lingua;indicazioni di pericolo raggruppate per lingua;

consigli di prudenza raggruppati per lingua;consigli di prudenza raggruppati per lingua;

gruppi di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza gruppi di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza 
raggruppati per lingua;raggruppati per lingua;

sezione informazioni supplementari:sezione informazioni supplementari:

–– informazioni obbligatorie, previste da altri atti legislativi informazioni obbligatorie, previste da altri atti legislativi 
(etichetta integrata);(etichetta integrata);

–– altre informazioni facoltative.altre informazioni facoltative.



EtichettaturaEtichettatura
Dimensioni Dimensioni 

CapacitCapacitàà (litri)(litri) Dimensioni Dimensioni 
etichetta (mm)etichetta (mm)

Formato Formato 
etichettaetichetta

Dimensioni Dimensioni 
pittogrammi pittogrammi 

(mm)(mm)

< 3< 3 52 x 7452 x 74 A8A8 > 10 > 10 ×× 10 10 
PossibilmPossibilm. 16 . 16 ×× 1616

3 3 -- 5050 74 x 10574 x 105 A7A7 Almeno 23 Almeno 23 ×× 2323

50 50 -- 500500 105 x 148105 x 148 A6A6 Almeno 32 Almeno 32 ×× 3232

> 500> 500 148 x 210148 x 210 A5A5 Almeno 46 Almeno 46 ×× 4646

A8A8A7A7A6A6A5A5
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EtichettaturaEtichettatura

Aggiornamento Aggiornamento 

LL’’ etichetta va aggiornata, senza ritardo:etichetta va aggiornata, senza ritardo:

dopo ogni modifica della classificazione e delldopo ogni modifica della classificazione e dell’’ etichettatura etichettatura 
qualora il nuovo pericolo sia piqualora il nuovo pericolo sia piùù grave;grave;

quando siano necessari nuovi elementi di etichettatura quando siano necessari nuovi elementi di etichettatura 
supplementari;supplementari;

entro diciotto mesi dalle modifiche:entro diciotto mesi dalle modifiche:

dopo modifiche della classificazione meno severe;dopo modifiche della classificazione meno severe;

dopo modifiche delle informazioni sul fornitore, ecc.dopo modifiche delle informazioni sul fornitore, ecc.

Per modifiche nel campo di applicazione biocidi o fitosanitari, Per modifiche nel campo di applicazione biocidi o fitosanitari, 

aggiornamento conformemente a tali direttive.aggiornamento conformemente a tali direttive.



EtichettaturaEtichettatura
DerogheDeroghe

Le deroghe si applicano:Le deroghe si applicano:
a)a) alle bombole del gas mobili (trasportabili);alle bombole del gas mobili (trasportabili);
b)b) ai contenitori di gas destinati al propano, al butano o al gas ai contenitori di gas destinati al propano, al butano o al gas 

di petrolio liquefatto;di petrolio liquefatto;
c)c) agli aerosol e ai contenitori muniti di un dispositivo sigillatoagli aerosol e ai contenitori muniti di un dispositivo sigillato

di polverizzazione e contenenti sostanze o miscele di polverizzazione e contenenti sostanze o miscele 
classificate come pericolose in caso di aspirazione;classificate come pericolose in caso di aspirazione;

d)d) ai metalli in forma massiva, alle leghe, alle miscele ai metalli in forma massiva, alle leghe, alle miscele 
contenenti polimeri, alle miscele contenenti elastomeri;contenenti polimeri, alle miscele contenenti elastomeri;

e)e) agli esplosivi di cui all'allegato I, punto 2.1, immessi sul agli esplosivi di cui all'allegato I, punto 2.1, immessi sul 
mercato al fine di ottenere un effetto esplosivo o pirotecnico;mercato al fine di ottenere un effetto esplosivo o pirotecnico;

f)f) sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, 
ma non corrosive per pelle e/o occhi.ma non corrosive per pelle e/o occhi.

Articolo 23 Articolo 23 -- Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi paDeroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolarirticolari



EtichettaturaEtichettatura
EsenzioniEsenzioni

Se, per forma o dimensioni dellSe, per forma o dimensioni dell’’ imballaggio, non imballaggio, non èè possibile possibile 
rispettare i requisiti di etichettatura nelle lingue obbligatoririspettare i requisiti di etichettatura nelle lingue obbligatorie, gli e, gli 
elementi dell'etichetta possono essere forniti:elementi dell'etichetta possono essere forniti:
a) su etichette pieghevoli;a) su etichette pieghevoli;
b) su cartellini pendenti;b) su cartellini pendenti;
c) su un imballaggio esterno.c) su un imballaggio esterno.

Articolo 29 Articolo 29 -- Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggioEsenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio

LL’’ aggiunta di lingue aggiunta di lingue nonnon obbligatorie, che rendano obbligatorie, che rendano nonnon
realizzabile lrealizzabile l’’ etichetta regolare, etichetta regolare, nonnon èè motivo valido per motivo valido per 
giustificare le esenzioni.giustificare le esenzioni.
In tali casi le lingue aggiuntive In tali casi le lingue aggiuntive nonnon devono figurare devono figurare 
sull'etichetta e deve essere preparata un'etichetta distinta persull'etichetta e deve essere preparata un'etichetta distinta perlo lo 
stato in cui queste sono richieste. stato in cui queste sono richieste. 



Etichettatura Etichettatura -- EsenzioniEsenzioni

Etichette pieghevoliEtichette pieghevoli

�� consentite in caso di etichette integrate, rese obbligatorie da consentite in caso di etichette integrate, rese obbligatorie da 
altre legislazioni, di dimensioni inapplicabili sui contenitori;altre legislazioni, di dimensioni inapplicabili sui contenitori;

�� stesse prestazioni delle etichette normali: contenuti indelebilistesse prestazioni delle etichette normali: contenuti indelebili, , 
facile lettura e dimensioni comparabili;facile lettura e dimensioni comparabili;

�� fissate saldamente allfissate saldamente all’’ imballaggio durante il normale uso;imballaggio durante il normale uso;

�� rivestite di una patina protettiva se il contenuto può intaccarerivestite di una patina protettiva se il contenuto può intaccare
la stampa dellla stampa dell’’ etichetta (almeno sulla pagina esterna);etichetta (almeno sulla pagina esterna);

�� devono contenere pittogrammi, identificatore di prodotto, devono contenere pittogrammi, identificatore di prodotto, 
nome e numero di telefono del fornitore.nome e numero di telefono del fornitore.

Allegato I sezione 1.5.1Allegato I sezione 1.5.1



Etichettatura Etichettatura -- EsenzioniEsenzioni

Imballaggi Imballaggi ≤≤ 125 ml125 ml

�� I requisiti variano a seconda della classificazioneI requisiti variano a seconda della classificazione

�� Si possono avere tre gruppi di possibilitSi possono avere tre gruppi di possibilitàà

Classificazione Pittogrammi Avvertenza
Indicazioni 

H
Consigli 

P

Gruppo 1 SI SI NO NO

Gruppo 2 Non previsti SI SI NO

Gruppo 3 NO NO NO NO



Etichettatura Etichettatura -- EsenzioniEsenzioni
Imballaggi Imballaggi ≤≤ 125 ml125 ml

Classificazione Pitt. Avv. H P

1) Gas comburenti di categoria 1;
2) Gas sotto pressione;
3) Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3;
4) Solidi infiammabili di categoria 1 or 2;
5) Sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da C a F;
6) Sostanze o miscele auto-riscaldanti di categoria 2;
7) Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili di categoria 1, 2  o 3;
8) Liquidi comburenti di categoria 2 o 3;
9) Solidi comburenti di categoria 2 o 3;
10) Periossido organico dei tipi da C a F;
11) Tossicità acuta della categoria 4, se le sostanze o miscele non sono fornite al pubblico;
12) Irritazione cutanea di categoria 2;
13) Irritazione oculare di categoria 2;
14) Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola di categoria 2 o 3, se la sostanza o 

miscela non sono fornite al pubblico;
15) Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta di categoria 2, se la sostanza o 

miscela non sono fornite al pubblico;
16) Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità acuta di categoria 1;
17) Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità cronica di categoria 1 o 2.

SI SI NO NO

1) Gas infiammabili della categoria 2;
2) Tossicità sulla riproduzione: effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento;
3) Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità cronica della categoria 3 o 4.

Non 
prev.

SI SI NO

1) Corrosivo per i metalli. NO NO NO NO

Requisiti a seconda della classificazioneRequisiti a seconda della classificazione



Etichettatura Etichettatura -- EsenzioniEsenzioni

Imballaggi solubili monouso Imballaggi solubili monouso ≤≤ 25 ml 25 ml 

Gli elementi dellGli elementi dell’’ etichettatura possono NON figurare per:etichettatura possono NON figurare per:

�� imballaggi solubili;imballaggi solubili;

�� esclusivamente monouso;esclusivamente monouso;

�� capacitcapacitàà ≤≤ 25 ml.25 ml.

A condizione che:A condizione che:

�� imballaggio esterno con etichettatura regolamentare;imballaggio esterno con etichettatura regolamentare;

�� classificazione in certe categorie di pericoli (*);classificazione in certe categorie di pericoli (*);

�� non si tratti di prodotti fitosanitari e biocidi.non si tratti di prodotti fitosanitari e biocidi.

(*) Allegato I (*) Allegato I –– p.top.to 1.5.2.1.1: come per imballaggi 1.5.2.1.1: come per imballaggi ≤≤ 125 ml125 ml



Etichettatura Etichettatura -- EsenzioniEsenzioni

Piccoli imballaggi Piccoli imballaggi ≤≤ 10 ml 10 ml 

Gli elementi dellGli elementi dell’’ etichettatura possono NON figurare per:etichettatura possono NON figurare per:
�� capacitcapacitàà ≤≤ 10 ml 10 ml 

A condizione che:A condizione che:
�� forniture per R&D o QCforniture per R&D o QC
�� imballaggio interno contenuto in uno esterno con imballaggio interno contenuto in uno esterno con 

etichettatura regolamentare (articolo 17)etichettatura regolamentare (articolo 17)
�� se appropriato, imballaggio interno con pittogrammi di se appropriato, imballaggio interno con pittogrammi di 

pericolo pericolo ««GHS01GHS01»», , ««GHS05GHS05»», , ««GHS06GHS06»» e/o e/o ««GHS08GHS08
�� se assegnati pise assegnati piùù di due pittogrammi, precedenza di due pittogrammi, precedenza ««GHS06GHS06»» e e 

««GHS08GHS08»» su su ««GHS01GHS01»» e e ««GHS05GHS05»»
�� non si tratti di prodotti fitosanitari e biocidi.non si tratti di prodotti fitosanitari e biocidi.

(*) Allegato I (*) Allegato I –– p.top.to 1.5.2.41.5.2.4



Etichettatura Etichettatura -- EsenzioniEsenzioni

Prodotti forniti al pubblico senza imballaggioProdotti forniti al pubblico senza imballaggio

Le informazioni di etichettatura devono:Le informazioni di etichettatura devono:

�� essere messe a disposizione del cliente;essere messe a disposizione del cliente;

�� prima o al momento della consegna;prima o al momento della consegna;

�� mediante fattura / nota spese / opuscolo;mediante fattura / nota spese / opuscolo;

�� oppure fornite elettronicamente.oppure fornite elettronicamente.

Le disposizioni si applicano a (*):Le disposizioni si applicano a (*):

�� miscele pronte di cementomiscele pronte di cemento

�� calce allo stato umido.calce allo stato umido.

(*) Allegato II, parte 5(*) Allegato II, parte 5



EtichettaturaEtichettatura
ReimballaggioReimballaggio e e rietichettaturarietichettatura

Quando un Quando un fornitorefornitore cambia lcambia l’’ imballaggio in modo che gli elementi imballaggio in modo che gli elementi 
delldell’’ etichetta di cui alletichetta di cui all’’ articolo 17 del regolamento CLP debbano articolo 17 del regolamento CLP debbano 
essere essere visualizzativisualizzatiin modo diverso rispetto allin modo diverso rispetto all’’ etichetta/imballaggio etichetta/imballaggio 
che gli sono stati forniti, questi si assume la che gli sono stati forniti, questi si assume la responsabilitresponsabilitàà del del 
reimballaggioreimballaggioe della e della rietichettaturarietichettaturaaggiungendo inoltre il aggiungendo inoltre il proprio proprio 
nome e recapiti sullnome e recapiti sull’’ etichettaetichetta. In questo caso può anche . In questo caso può anche sostituiresostituirei i 
recapiti del suo fornitore con i propri.recapiti del suo fornitore con i propri.

Nel caso in cui non effettui modifiche allNel caso in cui non effettui modifiche all’’ imballaggio tali da imballaggio tali da 
comportare necessariamente delle modifiche allcomportare necessariamente delle modifiche all’’ etichettatura, questa etichettatura, questa 
aggiunta o sostituzione dei recapiti aggiunta o sostituzione dei recapiti non diventa necessarianon diventa necessariama rimane ma rimane 
facoltativafacoltativa. . 

Qualora modifichi la lingua o le lingue riportate sullQualora modifichi la lingua o le lingue riportate sull ’’ etichetta, il etichetta, il 
fornitore fornitore èè tenuto ad aggiungeretenuto ad aggiungerei propri recapiti a quelli del fornitore i propri recapiti a quelli del fornitore 
che ha originariamente prodotto lche ha originariamente prodotto l’’ etichetta, in quanto etichetta, in quanto responsabile responsabile 
della corretta traduzionedella corretta traduzionedella stessa.della stessa.

Guida: Orientamenti per lGuida: Orientamenti per l’’ etichettatura e letichettatura e l’’ imballaggio imballaggio –– V. 2.0 V. 2.0 -- settembre 2016settembre 2016



EtichettaturaEtichettatura
ReimballaggioReimballaggio e e rietichettaturarietichettatura

Possibili cambiamenti operati da un Possibili cambiamenti operati da un fornitorefornitore

Guida: Orientamenti per lGuida: Orientamenti per l’’ etichettatura e letichettatura e l’’ imballaggio imballaggio –– V. 2.0 V. 2.0 -- settembre 2016settembre 2016

Modifiche Modifiche 
imballaggioimballaggio

Modifiche Modifiche 
etichettaetichetta ResponsabilitResponsabilitàà

Nome e recapiti Nome e recapiti 
in etichettain etichetta

SISI SISI reimballaggioreimballaggio
rietichettaturarietichettatura

aggiunti o aggiunti o 
sostituitisostituiti

SISI NONO reimballaggioreimballaggio
aggiunta o aggiunta o 
sostituzione sostituzione 
facoltativafacoltativa

NONO LinguaLingua
corretta corretta 

traduzione traduzione 
etichettaetichetta

aggiuntiaggiunti



EtichettaturaEtichettatura

Disposizioni per etichettatura e imballaggioDisposizioni per etichettatura e imballaggio

�� Disposizioni relative all'etichettatura e all'imballaggio: Disposizioni relative all'etichettatura e all'imballaggio: 
articolo 33articolo 33

�� Disposizioni particolari per etichettatura e imballaggio: Disposizioni particolari per etichettatura e imballaggio: 
allegato II:allegato II:

−− Parte 1: disposizioni per particolari sostanze e miscele;Parte 1: disposizioni per particolari sostanze e miscele;

−− Parte 2: indicazioni di pericolo supplementari;Parte 2: indicazioni di pericolo supplementari;

−− Parte 3: disposizioni particolari relative all'imballaggio;Parte 3: disposizioni particolari relative all'imballaggio;

−− Parte 4: disposizioni particolari prodotti fitosanitari;Parte 4: disposizioni particolari prodotti fitosanitari;

−− Parte 5: sostanze e miscele fornite senza imballaggio Parte 5: sostanze e miscele fornite senza imballaggio 
(Miscele pronte di cemento e calce allo stato umido).(Miscele pronte di cemento e calce allo stato umido).
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EtichettaturaEtichettatura

Disposizioni per vari strati di imballaggioDisposizioni per vari strati di imballaggio

1.1. Pittogrammi stesso pericolo: CLP può essere omessoPittogrammi stesso pericolo: CLP può essere omesso
2.2. Salvo visibilitSalvo visibilitàà attraverso imballaggio esternoattraverso imballaggio esterno

NoNoSiSi
UnicoUnicoUnicoUnico

TrasportoTrasportoCLPCLPStratoStratoImballaggioImballaggio

SiSiFacoltativoFacoltativo

NoNoSi Si 22
Esterno Esterno 

NoNoSiSiIntermedioIntermedio

NoNoSiSiInternoInterno

TriploTriplo

SiSiFacoltativoFacoltativo

NoNoSi Si 22
EsternoEsterno

NoNoSiSiInternoInterno

DoppioDoppio

SiSiSi Si 11
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Disposizioni per vari strati di imballaggioDisposizioni per vari strati di imballaggio

Imballaggio unicoImballaggio unico

Trasporto: obbligatorioTrasporto: obbligatorio

CLP: obbligatorioCLP: obbligatorio

Pittogrammi stesso pericolo: Pittogrammi stesso pericolo: 
CLP può essere omessoCLP può essere omesso

Articolo 33.3Articolo 33.3

Soggetto alle norme Soggetto alle norme 

sul trasportosul trasporto

Etichetta combinataEtichetta combinata

ADR + CLPADR + CLP
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Disposizioni per vari strati di imballaggioDisposizioni per vari strati di imballaggio

Imballaggio doppioImballaggio doppio

Esterno = trasporto (CLP facoltativo)Esterno = trasporto (CLP facoltativo)

Interno = CLPInterno = CLP

identificatore del prodotto
avvertenza
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Dettagli del contatto

identificatore del prodotto
avvertenza
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Dettagli del contatto

Articolo 33.1Articolo 33.1

Soggetto alle norme sul trasportoSoggetto alle norme sul trasporto
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Disposizioni per vari strati di imballaggioDisposizioni per vari strati di imballaggio

Imballaggio doppioImballaggio doppio

Esterno = CLPEsterno = CLP

Interno = CLPInterno = CLP Articolo 33.2Articolo 33.2

identificatore del prodotto
avvertenza
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Dettagli del contatto

identificatore del prodotto
avvertenza
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Dettagli del contatto

identificatore del prodottoidentificatore del prodotto
avvertenzaavvertenza
Indicazioni di pericoloIndicazioni di pericolo
Consigli di prudenzaConsigli di prudenza
Dettagli del contattoDettagli del contatto

NON soggetto alle norme sul trasportoNON soggetto alle norme sul trasporto

NON trasparente imballaggio esternoNON trasparente imballaggio esterno



50

Disposizioni per vari strati di imballaggioDisposizioni per vari strati di imballaggio

Imballaggio doppioImballaggio doppio

Esterno = CLP (facoltativo)Esterno = CLP (facoltativo)

Interno = CLP (visibile)Interno = CLP (visibile) Articolo 33.2Articolo 33.2

identificatore del prodotto
avvertenza
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Dettagli del contatto

identificatore del prodotto
avvertenza
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Dettagli del contatto

NON soggetto alle norme sul trasportoNON soggetto alle norme sul trasporto
Trasparente imballaggio esternoTrasparente imballaggio esterno



Imballaggio Imballaggio 

Prescrizioni per imballaggio e chiusuraPrescrizioni per imballaggio e chiusura

�� Concepito e realizzato in modo da impedire fuoriuscite Concepito e realizzato in modo da impedire fuoriuscite 
(salvo dispositivi di sicurezza);(salvo dispositivi di sicurezza);

�� Materiali non deteriorabili dal contenuto o reattivi con esso;Materiali non deteriorabili dal contenuto o reattivi con esso;

�� Parti solide, robuste e resistenti ad allentamenti durante Parti solide, robuste e resistenti ad allentamenti durante 
sollecitazioni e manipolazionesollecitazioni e manipolazione

�� Sistema di chiusura richiudibile riapplicabile varie volte Sistema di chiusura richiudibile riapplicabile varie volte 
senza fuoriuscita del contenuto.senza fuoriuscita del contenuto.

Articolo 35Articolo 35



Imballaggio Imballaggio 

Prescrizioni per imballaggio e chiusuraPrescrizioni per imballaggio e chiusura

�� Forma e disegno tali daForma e disegno tali da

−− non attirare curiositnon attirare curiositàà bambinibambini

−− non indurre consumatori in errorenon indurre consumatori in errore

−− non avere presentazione simile ad alimentari, mangimi, non avere presentazione simile ad alimentari, mangimi, 
medicinali o cosmeticimedicinali o cosmetici

�� Se richiesto, chiusura di sicurezza per bambini (Allegato II, Se richiesto, chiusura di sicurezza per bambini (Allegato II, 
sezione 3.1)sezione 3.1)

�� Se richiesto, indicazione di pericolo riconoscibile al tatto Se richiesto, indicazione di pericolo riconoscibile al tatto 
(Allegato II, sezione 3.2) (Allegato II, sezione 3.2) 

�� Requisiti aggiuntivi per imballaggio solubile monouso per Requisiti aggiuntivi per imballaggio solubile monouso per 
detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori 
(Allegato II, sezione 3.3)(Allegato II, sezione 3.3)
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Imballaggio Imballaggio 

Chiusure di sicurezza per bambini Chiusure di sicurezza per bambini 

�� Recipienti di qualsiasi capacitRecipienti di qualsiasi capacitàà offerti o venduti al dettaglioofferti o venduti al dettaglio
−− TossicitTossicitàà acuta 1 acuta 1 ÷÷÷÷÷÷÷÷ 33
−− STOT SE 1 STOT SE 1 
−− STOT RE 1 STOT RE 1 
−− Corrosivi Corrosivi 
−− ASP (eccetto aerosol) ASP (eccetto aerosol) 
−− Metanolo Metanolo ≥≥ 3% 3% 
−− DCM DCM ≥≥ 1%1%

�� Prova di conformitProva di conformitàà
−− Laboratori = EN ISO/IEC17025Laboratori = EN ISO/IEC17025
−− imballaggi richiudibili = EN ISO standard 8317imballaggi richiudibili = EN ISO standard 8317
−− imballaggi non richiudibili = CEN standard EN 862imballaggi non richiudibili = CEN standard EN 862
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Imballaggio Imballaggio 

Indicazione di pericolo riconoscibile al tatto Indicazione di pericolo riconoscibile al tatto 

�� Recipienti di qualsiasi capacitRecipienti di qualsiasi capacitàà offerti o venduti al dettaglioofferti o venduti al dettaglio
−− TossicitTossicitàà acuta 1 acuta 1 ÷÷÷÷÷÷÷÷ 4 4 
−− STOT SE 1 STOT SE 1 ÷÷÷÷÷÷÷÷ 22
−− STOT RE 1 STOT RE 1 ÷÷÷÷÷÷÷÷ 22
−− Corrosivi Corrosivi 
−− SensSens11
−− ASP (eccetto aerosol) ASP (eccetto aerosol) 
−− CMRCMR
−− Infiammabili 1 Infiammabili 1 ÷÷÷÷÷÷÷÷ 22

�� Triangolo in rilievo sugli imballaggiTriangolo in rilievo sugli imballaggi
�� Prova di conformitProva di conformitàà norma EN ISO 11683norma EN ISO 11683
�� Non si applica agli Non si applica agli areosolareosolquando sono classificati solo quando sono classificati solo 

estremamente infiammabili o  estremamente infiammabili o  areosolareosolinfiammabileinfiammabile
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Imballaggio Imballaggio 

Capsule monodose Capsule monodose 

Imballaggio esterno:Imballaggio esterno:
�� opaco o scuro al fine di impedirne la visibilitopaco o scuro al fine di impedirne la visibilitàà;;
�� contenitore facilmente richiudibile che si mantiene in posizionecontenitore facilmente richiudibile che si mantiene in posizioneverticale;verticale;
�� dispositivo di chiusura che impedisca ai bambini piccoli di apridispositivo di chiusura che impedisca ai bambini piccoli di aprirlo con rlo con 

facilitfacilit àà;;
�� mantenere funzionalitmantenere funzionalitàà in condizioni di apertura e di chiusura ripetute in condizioni di apertura e di chiusura ripetute 

per l'intera durata di vita;per l'intera durata di vita;
�� consiglio di prudenza P102: Tenere fuori dalla portata dei bambiconsiglio di prudenza P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.ni.

Imballaggio interno:Imballaggio interno:
�� contenere un agente repellente in concentrazione sicura;contenere un agente repellente in concentrazione sicura;
�� comportamento orale ripulsivo entro tempo max. 6 secondi;comportamento orale ripulsivo entro tempo max. 6 secondi;
�� conservare il suo contenuto liquido per almeno 30 secondi quandoconservare il suo contenuto liquido per almeno 30 secondi quando

l'imballaggio solubile l'imballaggio solubile èè immerso in acqua a 20 immerso in acqua a 20 °°C;C;
�� resistere ad una forza compressiva meccanica di almeno 300 N in resistere ad una forza compressiva meccanica di almeno 300 N in 

condizioni di prova standard.condizioni di prova standard.
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Comunicazione del pericoloComunicazione del pericolo

EtichettaturaEtichettatura

Scheda di sicurezzaScheda di sicurezza �������� REACH SDSREACH SDS


