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Le “sostanze
chimiche” nella
nostra vita
sono:
presenti in noi
intorno a noi
e in ogni prodotto che acquistiamo:
detergenti, abbigliamento, fragranze,
insetticidi, vernici, giocattoli,
COSMETICI,
prodotti a contatto con alimenti,
premiscele additivi per mangimi ….

Sostanze chimiche
Conseguenze negative sulla salute e per l’ambiente
Talune sostanze chimiche possono causare diversi tipi di danni, che vanno da
un'irritazione cutanea lieve fino al cancro.
Le stesse possono anche avere impatti significativi sull'ambiente, fra cui l'aria, l'acqua e
la terra, e possono ripercuotersi negativamente su piante e animali.

Una sostanza chimica può causare danni alla nostra salute o all'ambiente solo
se vi siamo esposti, come
consumatori
lavoratori
Indirettamente dall’ambiente

Scenario di
esposizione
Per proteggerci dalle sostanze chimiche pericolose, è necessario manipolarle
in maniera adeguata, in modo che l'esposizione possa essere ridotta a un
livello accettabile – o sostituirle con alternative più sicure.

Reg. REACH pubblicato dicembre 2006
Registration evaluation Authorisation and
restriction of chemicals

Reg. CLP pubblicato dicembre 2008
Classification, labelling and packaging of
substances and mixtures

OBIETTIVO: ridurre al minimo
ogni impatto nocivo derivante
dall'esposizione a talune sostanze

Il REACH ed il CLP sono strumenti
regolatori della gestione politica
europea dei prodotti chimici

PRINCIPI DEL REGOLAMENTO REACH

assicurare un elevato livello di protezione della
salute umana e dell’ambiente

L’industria è responsabile di assicurare che le
sostanze contenute nei prodotti non abbiano effetti
avversi per la salute umana e per l’ambiente, sotto
condizioni normali e ragionevolmente prevedibili di
uso
No data no market
Principio di precauzione

PRINCIPALI DISPOSIZIONE del REACH PER I
PRODOTTI CHIMICI
 registrazione delle sostanze - Acquisire maggiore
conoscenza tossicologica ed ecotossicologica per le
sostanze fabbricate/importate con quantitativi >1 T/anno,
evitando studi non necessari su animali vertebrati
 Valutazione
registrazione

delle

sostanze

e

dei

dossier

di

 procedura di autorizzazione per le sostanze very high
concern (altamente preoccupanti) per specifici usi
 procedura di restrizione Vietare la fabbricazione e/o
l’immissione sul mercato per determinati usi di altre
sostanze chimiche preoccupanti
 Rafforzare la comunicazione delle misure di gestione
del rischio lungo la catena di approvvigionamento

Necessità di un nuovo sistema armonizzato
di classificazione
Da un dato sperimentale…..
Esempio di classificazione con LD50 (lethal dose) 247 mg/kg/bw
EU
US
Canada
Australia
India
Giappone
Malesia
Tailandia
Nuova zelanda
Cina
Corea
Trasporto liquido
solido

Nocivo (croce di S.Andrea)
Tossico
Tossico
nocivo
Non tossico
Tossico
…la comunicazione del pericolo
Nocivo
Nocivo
Pericoloso
non pericoloso
Tossico
Bassa pericolosità
Non pericolosa
…..dipende dal criterio scelto!

Livello ONU: Obiettivi fondamentali del GHS – global
harmonised sistem
 Migliorare la protezione della salute dell’uomo e
dell’ambiente con un sistema internazionale per
la comunicazione dei pericoli
 Fornire un quadro di riferimento ai Paesi privi di
un sistema esistente
 Ridurre la necessità di sperimentazione e
valutazione dei prodotti chimici
 Facilitare gli scambi commerciali a livelli
internazionali per i prodotti per i quali i pericoli
sono stati valutati internazionalmente

Raccolta dei vari simboli proposti sottoposti al vaglio del GHS
(fase dei compromessi)

Regolamento CLP n.1272/2008
Modifica i criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle
sostanze e delle miscele rispetto ai criteri europei già esistenti dal 1967

Il reg. CLP è la trasposizione dei criteri del GHS, (Globally
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) stabiliti a
livello delle Nazioni Unite, nel diritto comunitario

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/officialtext.html
sistema internazionale per la comunicazione dei pericoli
 Facilita scambi commerciali


NUOVI criteri di classificazione

Dalle modifiche dei criteri di classificazione di
sostanze e miscele ai nuovi Pittogrammi per
Immissione sul mercato
Cornice
Simbolo

Colore

Infiammabile

Esplosivo

Pittogramma

GAS sotto pressione

Tossico acuto

Corrosivo

!
Infiammabile

Ossidante

Effetti più lievi
per la salute
Pericoloso per l’ambiente

Gravi effetti per la salute
Difficoltà respiratoria
(CMR)

L’Agenzia europea ECHA
•

Il Reg. REACH ha istituito
chimiche”

l’ “Agenzia europea per le sostanze

•

Sede dell’Agenzia: Helsinki

•

ECHA gestisce alcuni aspetti tecnici scientifici amministrativi relativi
al reg. REACH e al reg. CLP

•

Principale ruolo è sviluppare, aggiornare disseminare linee guide
tecniche sui vari aspetti del REACH e del CLP

QUAL’E’ LA VERA NOVITA’ ?

Fra i due regolamenti REACH e
CLP, la novità è il REACH
anche se mantiene in parte alcuni
elementi
della
precedente
gestione normativa.
Il
reg.
CLP
introduce
principalmente dei cambiamenti
nei criteri di classificazione già
esistenti dal 1967

Dalla registrazione alla
restrizione: tutela della salute
umana nel Regolamento REACH
Reg. 1907/2006 : REACH acronimo
Registration Evaluation Authorisation and restriction
of CHemicals

FINALITA’ E PORTATA del REACH art 1
Le disposizioni del Regolamento:
si applicano alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o
all’uso di sostanza (in quanto tale, in preparato o in articolo) e
all’immissione sul mercato delle miscele



si basano sul principio di precauzione: ai fabbricanti, agli
importatori e utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare,
immettere o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla
salute umana o all’ambiente


REACH : Campo di applicazione
Il REACH non si applica:

ESENZIONI TOTALI

a) alle sostanze radioattive,
b) alle sostanze assoggettate a controllo doganale, purché non siano sottoposte
ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione e che siano in deposito
temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una
riesportazione, oppure in transito;
c) alle sostanze intermedie non isolate;
d) al trasporto
II. I rifiuti non sono né sostanze, né miscele, né articoli
III. Sostanze miscele o articoli nell’interesse della Difesa

…ci sono anche
ESENZIONI PARZIALI

Focus su Campo di applicazione
Alle sostanze medicinali per uso umano e veterinario
E
Alle sostanze Alimento per l’uomo e Alimento per animali
anche se la sostanza è utilizzata come additivo, aromatizzante)

si applicano
le disposizioni del REACH in materia di informazioni
all’interno della catena di approvvigionamento e delle
restrizioni

Esclusione : registrazione, disposizioni per gli
utilizzatori a valle, valutazione ed autorizzazione

Focus Campo di applicazione
Alle miscele non allo stato finito destinati all’utilizzatore finale quali:
- medicinali per uso umano o veterinario
- PRODOTTI COSMETICI
- dispositivi medici invasivi o usati a contatto diretto con il corpo
umano
- alimenti e alimenti per animali (anche se additivi, aromatizzanti)
si applicano le disposizioni del REACH relative alle informazioni
lungo la catena di approvvigionamento

Perchè alcune sostanze sono in allegato IV ?
Perchè la disponibilità di dati su tali sostanze è sufficiente per
considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle
loro proprietà intrinseche.

Perchè alcune sostanze sono in allegato V ?
Perchè la registrazione è considerata non opportuna o non
necessaria per tali sostanze e la loro esenzione da detti titoli non
pregiudica gli obiettivi perseguiti dal regolamento REACH

Allegato IV e V modificati Reg 987/2008

REGISTRAZIONE - ESENZIONE
Alcuni esempi sostanze in ex allegato IV
ora allegato I del Reg. Commissione N.987/2008
acido ascorbico – glucosio – saccarosio puro
acido oleico puro – CO2 – calcare – Ar – C – N2
acqua distillata – grafite – olio girasole, soia,
lino, ricino, colza ecc. – amido – vitamina A –
pasta di cellulosa – acidi grassi (C12-18; C16-18;
C8-18; C14-22; C12-14; ecc.) – acidi grassi di soia

REGISTRAZIONE - ESENZIONE
Alcuni esempi sostanze in ex allegato V
ora allegato II del Reg. 987/2008
- Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in
conseguenza dell’uso finale di altre sostanze e che non sono
fabbricate o importate o immesse sul mercato.
- Sostanze che non sono esse stesse fabbricate, importate o
immesse sul mercato, risultanti da una reazione chimica che ha
luogo quando una sostanza:
agente stabilizzante, colorante, antiossidante, plastificante,
antischiuma, legante, agglomerante, disidratante, neutralizzatore pH,
coagulante, ignifugo, chelante, ecc...agisce nel modo previsto.

REGISTRAZIONE - ESENZIONE
- Idrati di una sostanza o ioni idrati, formati da associazione di
una sostanza con H2O.
- Le seguenti sostanze naturali: minerali, minerali metallici,
clinker/cemento, gas naturale, gas di petrolio liquefatto,
petrolio greggio, carbone, coke.
- Sostanze presenti in natura diverse da quelle sopra, tranne
se corrispondono ai criteri di sostanza pericolosa ai sensi della
direttiva 67/548/CEE.
- Sostanze elementari di base (rischi ben noti): idrogeno,
ossigeno, gas nobili (argon, elio, neon, xenon), azoto.

CONCLUSIONE

non è espressamente escluso si
Cio’ che …….
applica !

eventuali prescrizioni relative a titoli non espressamente esentati
restano impregiudicate

Ruoli sotto il REACH e il CLP
• Fabbricante EU (F) delle sostanze
• Importatore (I) (stessi oneri del fabbricante EU) di
sostanze/miscele/articoli
• Utilizzatore a valle (downstream user, DU) di sostanze
(produttori miscele, produttori articoli, etc)

Una azienda deve identificare il proprio ruolo sotto il reg.
REACH e il reg. CLP

CHI E’ L’UTILIZZATORE A VALLE?
Fabbricante/Importatore
Produce/importa diossido di titanio

Non è l’utilizzatore a valle

Usa il diossido di titanio per fare una pasta
pigmentata
FORMULATORE
Usa la pasta pigmentata per fare una base per
prodotto cosmetico traspirante
UTILIZZATORE
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE
produce un prodotto
cosmetico profumante
contro la sudorazione

ESTETISTA applica il cosmetico
traspirante contenente TiO2 al
proprio cliente

l’utilizzatore a valle

FORMULATORE

CONSUMATORE
Impiega cosmetici applicandoli insieme

Non è l’utilizzatore a valle

La registrazione delle sostanze
• L’obbligo di registrazione è scattato
il 1°giugno 2008
“no data – no market”

LA REGISTRAZIONE VINCOLA GLI USI

Registrazione (Articoli 5-24)
•

Sostanze fabbricate/importate in quantità ≥ 1 tonn/anno.

•

Sostanze da registrare: sostanze prodotte o importate in quanto tali,
sostanze presenti in miscele, sostanze contenute negli articoli e
destinate ad essere rilasciate nelle normali condizioni di uso, monomeri
presenti nei polimeri > 2%

•

Si considerano già “registrate” le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e
dei biocidi;

•

Esenzioni dall’obbligo di registrazione: sostanze utilizzate per attività di
ricerca e sviluppo, farmaci per uso umano o veterinario, additivi
alimentari, sostanze elencate negli Allegati IV e V, polimeri.

INFORMAZIONI DA FORNIRE CON LA
REGISTRAZIONE (funzione dei quantitativi >1tonn/y)
Obbligo scattato dal 1.6.2008
La registrazione va effettuata all’ECHA (European Chemical Agency)



Identità del fabbricante o dell’importatore



Identità della sostanza



Informazione sulla fabbricazione e su tutti gli usi identificati dal
dichiarante



Classificazione ed etichettatura della sostanza



Istruzioni riguardanti la sicurezza d’uso



Riassunto dei dati chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici
previsti in funzione dei quantitativi (Allegati da VII a XI)

Tempistiche soggette al un regime transitorio
Entro 3 anni dall’entrata in vigore del regolamento → 1.12.2010:
• Sostanze ≥ 1000 tonn/anno
• Sostanze C/M/R Cat. 1 e 2 (cancerogene, mutagene e tossiche per la
riproduzione , indipendentemente dai quantitativi)
• Sostanze R50-53 (pericolose per l’ambiente acquatico) ≥ 100
ton/anno
Entro 6 anni → 1.6.2013: Sostanze ≥ 100 ton/anno
Entro 11 anni → 1.6.2018: Sostanze ≥ 1 ton/anno:

Informazioni sugli usi e
sull’esposizione
Il regolamento REACH prevede che un adeguato controllo dei
rischi sia dimostrato per tutti gli usi identificati delle sostanze.
Per
quantitativi
superiori
a
10
tonn/anno
il
fabbricante/importatore integra il dossier di registrazione con la
valutazione della sicurezza chimica (risk assessment)
Se un uso non è stato identificato dal fabbricante/importatore,
l’utilizzatore a valle può procedere egli stesso alla valutazione
della sicurezza chimica (obbligo sopra 1 tonn/anno) oppure non
può utilizzare la sostanza

gli scenari d'esposizione devono essere
generati e comunicati a valle della catena di approvvigionamento

valutazione della sicurezza chimica
es. COSMETICI - materiali a contatto alimenti
Art 14 REACH
….
• 5. Non è fatto obbligo di prendere in considerazione nella relazione
sulla sicurezza chimica i rischi che comportano per la salute umana
i seguenti usi finali:
a) uso in materiali a contatto con prodotti alimentari
b) uso in prodotti cosmetici che rientrano nell'ambito d'applicazione
della direttiva 76/768/CEE.
…
In altre parole per gli usi cosmetici, di sostanze, la relazione sulla sicurezza
chimica - e quindi lo scenario di esposizione - non deve includere la
considerazione dei rischi per la salute umana. Ciò al fine di evitare
sovrapposizioni con la direttiva sui prodotti cosmetici (76/768/CEE) prima ed il
regolamento (CE) N.1223/2009 dopo, che affrontano in modo adeguato la
valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici per la salute umana.

Attenzione però ai rischi per l’ambiente

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA
CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
Titolo IV
REACH
Conoscenza sull’uso
delle sostanze
(exposure)

Conoscenza sulle proprietà
delle sostanze
(Hazard)

M/I- DU
dialogo

DU
- DU
dialogo

Fabbricante (M)
Importatore (I)
sostanza

Formulatore
miscele

Formulatore

Associazioni di Categoria

Utilizzatore
a valle
(DU)

SCENARIO D'ESPOSIZIONE
l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni
operative e le misure di gestione dei rischi, che
descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o
utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il
fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli
utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle
persone e dell'ambiente. Gli scenari d'esposizione
possono coprire un processo o un uso specifico o più
processi o usi specifici, se del caso

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA CATENA DI
Titolo IV
APPROVVIGIONAMENTO
Schede dati di sicurezza
Fornitore

SDS includente gli
scenari di
esposizione (Misure
di gestione del
rischio
raccomandate)

SDS

Utilizzatore a valle 1
Utilizzatore a valle 2
Utilizzatore a valle … n

Specifici usi

REACH

SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA
SISTEMA SPECIFICO D’INFORMAZIONE SU
SUPPORTO CARTACEO O INFORMATICO

La SDS deve consentire di
INDIVIDUARE gli agenti chimici
pericolosi e fornire gli strumenti
per VALUTARE i rischi per la
salute umana e la sicurezza degli
esposti in qualsiasi situazione
39

Scheda di Dati di Sicurezza
SEZIONI OBBLIGATORIE - REGOLAMENTO (UE) N.453/2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
Identificazione dei pericoli
Composizione/Informazione sugli ingredienti
Misure di primo soccorso
Misure antincendio
Misure in caso di rilascio accidentale
Manipolazione ed immagazzinamento
Controllo dell’esposizione/Protezione individuale
Proprietà fisiche e chimiche
Stabilità e reattività
Informazioni tossicologiche
Informazioni ecologiche
Considerazioni sullo smaltimento
Informazioni sul trasporto
Informazioni sulla regolamentazione
Altre informazioni
40

…..diventa eSDS (estesaSDS)
Un attore della catena d'approvvigionamento che è tenuto
a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica riporta i
pertinenti scenari di esposizione (incluse, se del caso, le
categorie d'uso e d'esposizione) in un allegato della scheda
di dati di sicurezza che contempli gli usi identificati e
comprenda le condizioni specifiche

Relazione sicurezza chimica

informazionisullo
sulloscenario
scenariodidi
informazioni
esposizioneininallegato
allegatoalla
allaSDS
SDS
esposizione

Le "nuove" Schede Dati di Sicurezza

Scheda
Dati di
Sicurezza

Dal 1 dicembre 2010
nuovo formato in base
al Regolamento
453/2010 (inserimento
classificazione CLP,
richiesta di maggiori
informazioni e di dati,
maggior numero di
sottosezioni …)

Scenario
Espositivo

Complessa lettura,
documenti voluminosi
(fino a + 100 pagine),
mancanza di
armonizzazione di
formato…

Dal 1 dicembre 2010:
uno o più Allegati per
specifico uso.
Solo in caso di
sostanza registrata
REACH e classificata
pericolosa.
42

Dal 1 dicembre 2012
le SDS devono essere tutte
obbligatoriamente conformi
al REGOLAMENTO (UE)
N.453/2010
43

PRINCIPALI NUOVI OBBLIGHI PER GLI
UTILIZZATORI A VALLE

Controllare la “compliance” (conformità) con uno scenario di esposizione, se
ricevuto dal fornitore e assicurare che il modo d’uso della sostanza o preparato
sia coperto dalle condizioni descritte nello scenario di esposizione



Informare il fornitore di nuove o aggiuntive informazioni sui pericoli della
sostanza


Identificare e applicare appropriate misure per il controllo dei rischi
identificati nelle SDS



Informare il fornitore se le misure di gestione del rischio che esso specifica
sono inappropriate


Fornire informazioni all’utilizzatore finale per assicurare un uso sicuro
(passare le informazioni up o down lungo la catena d’approvvigionamento)



Non è un soggetto passivo

Il principio di sostituzione
Già prima del reg. REACH diverse ragioni avevano portato alcune
imprese “virtuose” ad applicare il principio di sostituzione allo scopo di
eliminare i composti pericolosi dai propri prodotti di consumo
investendo sulla ricerca di composti alternativi più sicuri:

•Direttiva sulla Restrizione (1976) delle Sostanze Pericolose ( Reg.
REACH)
•normativa sui luoghi di lavoro,
•Legislazione a tutela delle matrici ambientali,
E
N
•crescente consapevolezza dell’opinione pubblica,
IO
Z
•maggiori richieste da parte degli utenti o dei clienti finali,
U
T
I
T
•problematiche nel campo delle responsabilità,
S
O
S
•vantaggio nella concorrenza
A
L
•etica delle imprese.
L

E
D
R
E
IV
R
D

Gestione Rischio: Autorizzazione Restrizione
• Il REACH prevede diverse misure di gestione del
RISCHIO fra le quale il “Principio di Sostituzione”
• Autorizzazione
(titolo
VII)
garantire
il
buon
funzionamento del mercato assicurando nel contempo
che i rischi dalle sostanze very high concern (SVHC)
siano controllati e che queste sostanze siano
progressivamente sostituite da idonee sostanze o
tecnologie
alternative
laddove
queste
siano
economicamente e tecnicamente fattibili.
• Restrizione (titolo VIII)

SVHC (Substance very high concern)
Caratteristiche per essere SVHC:
 Cancerogene, cat 1A 1B
 Mutagene, cat1A 1B
 Tossiche per la riproduzione, cat1A 1B)
 PBT (persistente, bioaccumulabili, tossiche)
 vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulabili)
 Interferenti endocrini e di equivalente preoccupazione dei punti precedenti
Identificazione formale
Quando una sostanza è stata identificata come SVHC viene inserita nella
candidate list
Attualmente sono 161 (last updated: 17 dec 2014 )
La lista SVHC è regolarmente aggiornata

la sostanza potrebbe essere inserita nella lista delle sostanze
soggette ad autorizzazione
e
scattano diversi obblighi (es SDS, comunicazioni relative agli articoli
contenenti SVHC)

Autorizzazione : Lista allegato XIV



Le sostanze identificate come SVHC sono assoggettabili
all’autorizzazione ( n. 22 sostanze sono assoggettate alla procedura
di autorizzazione allegato XIV )



L’obbligo di autorizzazione prescinde dal limite quantitativo di 1
tonn/anno. Non è quindi legata alla registrazione

Esenzioni generali
dall’autorizzazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

…..
Uso in prodotti medicinali e veterinari (art 2.5 a)
Uso in alimenti e mangimi (art 2.5b)
Uso in R&D
Uso in fitosanitari (art 56.4.a)
Uso in prodotti biocidi (art 56.4b)
….
Uso in PRODOTTI COSMETICI (art 56.5ba)
uso in materiali a contatto con alimentari (art 56.5b)
…..
Nell’allegato XIV si possono trovare altre specifiche esenzioni
(caso per caso, es. confezionamento primario in medicinali )

RESTRIZIONE
Restrizione: qualsiasi condizione o divieto riguardante la
fabbricazione, l’uso o l’immissione sul mercato.

 Si prescinde dal limite quantitativo di 1 ton/anno. Non è quindi
legata alla registrazione

 Può

essere emanata con procedura rapida, ma può anche
dipendere dalle conclusioni della valutazione

 E’ previsto un allegato specifico (Allegato XVII del REACH –
attualmente n. 64 punti)
la fornitura ai consumatori di molte sostanze pericolose è soggetta a
restrizioni.

Restrizione es. Giocattoli
ftalati

-limite dello 0,1% DEHP, DBP, BBP in qualsiasi giocattolo
- limite dello 0,1% DINP, DIDP, DNOP in qualsiasi giocattolo che può essere
posizionato in bocca

Il benzene non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli immessi sul mercato laddove
la concentrazione di benzene superiore a 5 mg/kg del peso del giocattolo o di una parte
di giocattolo

I coloranti azoici che possono rilasciare una o più ammine aromatiche in
concentrazioni individuabili superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti
colorate degli stessi, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio
che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la
cavità orale umana, ad esempio:
…
giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio
….
In oggetti metallici inseriti in parti perforate del corpo umano: limite di migrazione è 0.2
µg/cm2/week
In oggetti destinati a venire in contatto diretto e prolungato contatto con la pelle (es
orecchini, collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia, anelli): il limite di
migrazione è 0,5 µg/cm2/week

Esempio Restrizione
- Impatto prodotti cosmetici
Articolo 67.2
• Le disposizioni della restrizione non si applicano all'uso
delle sostanze in prodotti cosmetici quali definiti nella
direttiva 76/768/CEE, in relazione alle restrizioni
destinate a controllare i rischi per la salute umana
contemplati da detta direttiva.
Attenzione alle sostanze soggette a restrizione
per il controllo di rischi per l’ambiente

Il REACH si occupa di:

Sostanze
Miscele (preparati)
Articoli

un oggetto a cui sono dati durante la
produzione una forma, una superficie o un
disegno particolari che ne determinano la
funzione in misura maggiore della sua
composizione chimica

La confezione/l’imballaggio non appartiene alla sostanza,
miscela, o articolo contenuti nell’imballaggio  l’imballaggio
deve essere considerato come un articolo separato in ambito
REACH.

complesso ( computer
portatile, composto da
molte parti)

Semplice

L’articolo REACH
Prodotto con
materiali naturali
(come legno o lana)

Prodotto con materiali
sintetici (PVC).

La maggior parte degli oggetti di uso comune nelle abitazioni private e
nelle industrie sono articoli, ad esempio, mobili, abiti, veicoli, libri,
giocattoli, attrezzature da cucina e apparecchiature elettroniche.

Il Regolamento C.L.P.
è entrato in vigore il
20/1/2009
Sostanze pericolose (1 dicembre 2010)
Miscele pericolose (1 giugno 2015)

Pubblicazione su GU Europea:
Regolamento del Consiglio e del
Parlamento Europeo n. 1272/2008 del
16.12.2008 (G.U.E. L 353 del 31.12.08)

Campo di applicazione (art. 1)
L’ART. 1 PRESCRIVE L’OBBLIGO PER:
• i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di
classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato;
• i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele
immesse sul mercato;
• i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori di
classificare le sostanze non immesse sul mercato soggette
all'obbligo di registrazione o notifica ai sensi del regolamento
(CE) n. 1907/2006.

Campo di applicazione (art. 1)
Tutte le sostanze chimiche e le loro miscele,
compresi i biocidi e gli antiparassitari, senza limiti
di quantità prodotte per anno.
Esclusi i preparati (miscele) che ricadono
sotto altra normativa europea (come farmaci,
dispositivi medici, alimenti e mangimi,
COSMETICI), le sostanze radioattive, gli
intermedi non isolati, le sostanze per R&S non
immesse sul mercato e i rifiuti.
Si applica alla produzione e all’uso di sostanze o
miscele e non al trasporto sebbene i criteri per le
proprietà chimico fisiche derivino dal trasporto.

Pericoli basati sulle proprietà intrinseche delle
sostanze

• Pericoli fisici
Classificazione basata sulla sperimentazione
• Pericoli per la salute umana
Classificazione basata su dati epidemiologici sull’uomo,
sperimentazione in-vitro o su animali, QSAR
• Pericoli per l’ambiente
Classificazione basata su sperimentazione o QSAR

Classi di Pericolo di tipo fisico
1 Esplosivi (Esplosivi instabili)
2 Gas infiammabili (Categorie 1 e 2)
3 Aerosol infiammabili (Categorie 1 e 2)
4 Gas comburenti (categoria1)
5 Gas sotto pressione (gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti)
6 Liquidi infiammabili (Categorie 1, 2 e 3)
7 Solidi infiammabili (Categorie 1 e 2)
8 Sostanze e miscele autoreattive (Tipo A, B, C, D, E, F, e G) (Tipi A e B)
9 Liquidi piroforici (Categoria 1)
10 Solidi piroforici (Categoria 1)
11 Sostanze autoriscaldanti (Categoria 1 e 2)
12 Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili (Categoria 1, 2
e 3)

13 Liquidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3)
14 Solidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3)
15 Perossidi organici(Tipo A, B, C, D, E, F e G) (Tipi da A a F)
16 Corrosivi per i metalli (Categoria 1)

Classi e categorie di pericolo per effetti
sulla salute
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Tossicità acuta, (Categorie 1, 2, 3 e 4)
Corrosione/irritatione pelle, (Categorie 1A, 1B, 1C e 2)
Gravi danni agli occhi/irritatione occhi, (Categorie 1 e 2)
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Categoria 1)
Mutagenesi, (Categoria 1A, 1B and 2)
Cancerogenesi, (Categoria 1A, 1B and 2) Tossicità Riproduttiva
(Categoria 1A, 1B and 2) più 1 categoria addizionale per effetti
sull’allattamento
Tossicità specifica di organo bersaglio (STOT) – esposizione singola
(Categorie 1, 2 e Categoria 3 solo per effetti narcotici e irritazione
respiratoria)
Tossicità specifica di organo bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta
(Categorie 1, 2)
Pericolo di aspirazione (Categoria 1)

Pittogrammi per Immissione sul mercato e Uso
Cornice
Simbolo

Infiammabile

Esplosivo

GAS sotto pressione

Tossico acuto

Pittogramma

Colore

Corrosivo

!
Infiammabile

Ossidante

Effetti più lievi
per la salute

Pericoloso per l’ambiente
Gravi effetti per la salute
Difficoltà respiratoria
(CMR)

Elementi della Classificazione
• Pittogramma
• Avvertenza (parola “pericolo” o parola
“Attenzione”)
• Indicazione di pericolo (utilizzo di una
frase H “hazard statement”)

Armonizzazione degli
ammonimenti verbali
ed inserimento codici

• Consiglio di prudenza (utilizzo di una frase
P “precautionary statement)
•
- prevenzione
•
‘’
- reazione
•
‘’
- conservazione
•
‘’
- smaltimento

sintetizza le
azioni da
intraprendere in
caso di
esposizione

indicazioni di pericolo
Hazard Statement (frasi H)
Alcuni Esempi per classi di pericolo Chim-fis, salute, ambiente:
•
•
•
•
•
•

H201: Esplosivo; pericolo di esplosione di massa
H202: Esplosivo; grave pericolo di proiezione
H203: Esplosivo; pericolo di incendio, dispostamento d’aria o di proiezione
H204: Pericolo di incendio o di proiezione
H205: Pericolo di esplosione di massa incaso di incendio
H281: gas sotto pressione, gas liquefatto refrigerato

•
•

H331:tossicità acuta in caso di inalazione categoria di pericolo 3
H335: tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) cat. 3, irritazione
delle vie respiratorie

•

H400 : pericoloso per l’ambiente acquatico, pericolo acuto cat 1

Informazioni supplementari di pericolo (sono state mantenute delle frasi europee, esse
sono contraddistinte dalle lettere “EU”)
•
•

EUH 071: corrosivo per le vie respiratorie
EUH 059 : pericoloso per lo strato di ozono  H420: Nuoce alla salute pubblica e
al’ambiente distruggendo l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera (reg 286/2011
rev 3 del GHS)

Consigli di Prudenza
PRECAUTIONARY STATEMENT
(frasi P) esempi
Codice

Consiglio di
Prudenza

Classi di pericolo

Categoria di
pericolo

P201

Procurarsi le
istruzioni prima
dell’uso

Esplosivi

Esplosivo
instabile

Mutagenesi su
cellule germinali

1A, 1B, 2

Cancerogenesi

1A, 1B, 2

Tossicità per la
riproduzione

1A, 1B, 2

Liquidi piroforici

1

Solidi piroforici

1

P222

Evitare il contatto
con l’aria

Esempio di
etichettatura
.
Acetato di xxxxx

attenzione

H225 Liquido e vapori
facilmente infiammabili
H302 Nocivo se ingerito.
H350 Può provocare il cancro

pericolo

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme
libere/superfici riscaldate – Non fumare.
P 264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
P 281 Utilizzare il dispositivo di protezione individuale
richiesto
P233 Tenere il recipiente ben chiuso …………..
Società chimica ABC via ++++ Boh (MI)- Tel 021234567

Inventario delle classificazioni e delle
etichettature (Titolo V-Capo 2 del CLP)
database accessibile al pubblico:
http://echa.europa.eu/web/guest/information-onchemicals/cl-inventory-database
L’inventario comprenderà:
• la classificazione armonizzata riportata nel CLP allegato VI (per alcune
sostanze e per alcuni endpoints), stabilita a livello commissione europea
• la auto-classificazione (concordata fra due o più notificanti).

Effetti sulla salute criteri di
classificazione Tossicità
Tossicità acuta orale

Molto Tossico
DL50< 25mg/kg

Nocivo
> 200 - 2000mg/kg

Tossico
> 25 - 200mg/kg

UE
200 - 300
Categoria 1
DL50 /ATE< 5mg/kg

Categoria 2
> 5 - < 50

Categoria 3
> 50 - < 300

Categoria 4
> 300 - < 2.000

!
Quando la tossicità per via inalatoria è dovuta alla corrosività si aggiunge EU
H701:”corrosivo per il tratto respiratorio” e si può aggiungere il pittogramma
della corrosione

CLP

Tossicità acuta
ATE: Acute Toxicity Estimate
• Valore sperimentale di DL50 o CL50
oppure
• Valore convertito (stima) della tossicità
acuta (Tabella 3.1.2 in Allegato ) relativa a
un risultato di saggio come intervallo o a
una categoria di classificazione

ATE
Acute Toxicity Estimate
Tabella 3.1.2 di conversione in ATE delle categorie di
classificazione oppure degli intervalli di tossicità acuta
ottenuti sperimentalmente
Vie di
esposizione

Intervallo di tossicità
oppure cat.

ATE

Orale
(mg/kg/peso)

0 < Categoria 1 ≤ 5
5 < Categoria 2 ≤ 50
50 < Categoria 3 ≤ 300
300 < Categoria 4 ≤ 2000
2000 < Categoria 5 ≤ 5000

0.5
5
100
500
2500

Tossicità
Tossicità acuta: classificazione delle miscele
a partire dai componenti (formula di additività
additività)
Se la concentrazione totale dei
componenti di tossicità acuta
sconosciuta è ≤ 10%

Se la concentrazione totale dei
componenti di tossicità acuta
sconosciuta è > 10%, 100 − ∑

(

Ci
100
=∑
ATEmisc
n ATEi

Csconosciuto
ATE
misc

)=

se f 10%

Ci
∑
n ATE

I componenti privi di informazioni non sono considerati
rilevanti se < 1% anche ai fini della applicazione della seconda
formula

Esempio di classificazione di una
miscela per tossicità acuta
Ingredienti
classificati

Conc.(%) Dati

Ingrediente 1

8

Orale ratto DL50: 200 mg/kg

Ingrediente 2

20

Orale ratto Cat. 4 (ATE=500)

Ingrediente 3

40

Orale ratto DL50: 1.050 mg/kg

100
ATE

=

8
200

+

20
500

+

40
1050

miscela

Risultato: ATE miscela = 847.5 mg/kg.
In base ai dati sui componenti la miscela si classifica come categoria 4 per
la tossicità acuta orale.

Cos’é una Sostanza?
Definizione secondo l’ Art. 3(1) di REACH
Sostanza:
elemento chimico e i suoi composti
nello
stato naturale o ottenuti in qualsiasi processo
di produzione,
Inclusi additivi necessari a conservare la sua
stabilità e ciascuna impurezza derivante dal
processo usato,
ma ad esclusione di ciascun solvente che possa
essere separato senza influenzare la stabilità della
sostanza o cambiandone la composizione

Cos’è un preparato?
• Preparato significa una miscela o soluzione
composta di due o più sostanze (Articolo 3(2)).
Esempio: pitture, inchiostri e perché no anche i
cosmetici.
• Differenza tra una miscela (preparato) e una
sostanza multi-constituente: il preparato o
miscela è ottenuto per miscelazione di due o
più sostanze senza che avvenga alcuna
reazione chimica, mentre una sostanza multiconstituente è il risultato di una reazione chimica.

Dati richiesti
1. Identificatori della sostanza
– Nome derivato in accordo con la “guidance
sulla substance identity”
– Importanza della descrizione del processo per
sostanze UVCBs
– Identificatori numerici se disponibili (numero
EC, numero CAS)
– Struttura se appropriato (formula di struttura
& codice SMILES )
– Formula molecolare, peso molecolare se
appropriato
Tutti gli identificatori devono essere congruenti
uno con l’altro

Perchè gli identificatori
CAS/EC?
• Nome IUPAC
–methyl (3β,19α,20α)-16,17-didehydro-10,11dimethoxy-19-methyloxayohimban-16carboxylate
–EC # 205-005-3
–CAS # 131-02-2
• Identificatori più semplici

Numeri EC e List numbers Numeri di Lista
EC Number

Source

2xx-xxx-x
3xx-xxx-x

EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical
Substances) List

4xx-xxx-x

ELINCS (European LIst of Notified Chemical Substances) List

5xx-xxx-x

NLP (No-Longer Polymers) List

List
Number

Source

6xx-xxx-x

Assegnati automaticamente , es. dalla pre-registrazione di sostanze
con un No CAS.

7xx-xxx-x

Assegnati alle sostanze a seguito di “ richiesta” (inquiriy ) da ECHA

9xx-xxx-x

Assegnati automaticamente , es. dalla pre-registrazione di sostanze
senza un CAS No. , o altri identificatori numerici

• Numeri EC:
• Pubblicati sull ‘Official Journal of the European Union.
• Numeri di Lista:
• Non hanno (al momento) significato legale.
• Identificatori puramente tecnici assegnati per elaborare/ordinare la trasmissione dei
fascicoli via REACH-IT.

Sostanze Phase-in
1)

Nella lista dello European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances EINECS
(Sostanze sul mercato prima del 1981);

2)

Prodotte, ma non immesse sul mercato almeno
una volta negli ultimi 15 anni prima dell’entrata
in vigore del REACH

3)

NLP

Dati richiesti
2. Composizione
– Purezza
– Concentrazione e identificazione di ciascun
costituente
•
•
•

La Composizione deve riportare il rapporto tra
tutti gli isomeri presenti
I Solventi non sono considerati parte della
sostanza
Gli Additivi per il REACH devono avere funzione
di stabilizzanti

Dati richiesti
3. Metodi analitici qualitativi e
quantitativi e risultati – descrizione del
metodo
– NMR, UV, IR
– HPLC, GC

Identità della sostanza in pratica
• Una sostanza è in generale identificata dal suo nome dalla
sua composizione chimica e dai suoi identificatori numerici
–Sostanze a composizione ben definita
• Struttura dei costituenti principali nota
• Nome IUPAC e altri identificatori
–Sostanze UVCB
• Non possono essere sufficientemente identificate dalla
loro composizione chimica
• In generale il nome deriva dalle materie prime e dal tipo
di processo

Tipi di sostanze
• Sostanze ben definite:
–Sostanze Mono-costituente:

Un costituente principale > 80% p/p
• Nome della sostanza: nome IUPAC del costituente
principale
–1-Aminoanthracene-9,10-dione
95%
–Anthraquinone
5%
–Sostanze Multi-costituente:
• Più di un costituente principale > 10% e <80% p/p
• Nome della sostanza: “Massa di reazione di [costituente
principale 1] and [costituente principale 2] e …”
• Nomi generici possono essere utilizzati solo in casi
specifici (isomeri)

Sostanza multi-costituente
CH3
HO

CH3

OH

25%
HO

HO

OH

25%

O
O

HO

2,3-acido diidrossibutanoico
CH3
HO

CH3
OH

HO

O

25%

HO

OH

HO

O

25%

Sostanza multi-costituente
• Casi limite (border-line)
–Concentrazione tipica < 80% ma la
concentrazione limite superiore ≥ 80%

•→ possibile multi-costituente,
giustificazione necessaria
•→ possibile mono-costituente,
giustificazione necessaria
–Costituente ≥ 10% ma evidente “impurezza”

•→ possibile non inclusione nel nome
(giustificazione necessaria)

Impurezze
• Costituenti presenti < 10 % p/p
–Mai inclusi nel nome della sostanza
• Identificazione e quantificazione richiesta per:
–Tutte le impurezze (inclusi isomeri e sottoprodotti) ≥ 1 %
–Impurezze che sono rilevanti per la classificazione ed
etichettatura e/o per la valutazione di PBT/vPvB
• Informazioni che dovrebbero essere incluse nel fascicolo
–Nome IUPAC
–Numero EC (se disponibile)
–Nome e numero CAS (se disponibile)
–Formula molecolare e strutturale (se disponibile)
–Intervallo di concentrazione specificato
–Concentrazione max e min

Tipo di sostanze
–Unknown or Variable Composition, Complex
reaction product or Biological material
• il numero di costituenti è relativamente grande e/o
• la composizione è, per una parte significativa, non
nota, e/o
• la variabilità della composizione è relativamente
grande e poco prevedibile a priori.
Altre informazioni sono necessarie per la loro
identificazione, in aggiunta alla composizione
chimica

Tipi di sostanze UVCB
• Denominate in accordo alla composizione qualitativa,
• es. acidi grassi lineari C8-C16
• Denominate in accordo all’organismo di origine,
• es. Aloe vera, Liliaceae, estratto
• Denominate in accordo al processo e alle materie prime
iniziali
• es. prodotto di acetilazione dell’olio essenziale di lavanda
[O.E.Lavanda-reattivo 1] e [CH3COCl-reattivo 2]
• UVCB speciali
• Prodotti del Petrolio e Idrocarburi, Enzimi

Esempio: più sostanze
dentro un’unica
registrazione
• Massa di reazione di….:
–p-xx-1,4-diene
–p-xx-1,3-diene
–Di(alkyl)ene
–p-xx-1(7),2-diene
–p-xx-1,4(8)-diene

0-15%
0-25%
30-80%
0-42%
0-35%
5/20/2015
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Thanks for Your attention
Celsino Govoni
cegovoni@regione.emilia-romagna.it
c.govoni@ausl.mo.it
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