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I  lubrificanti industriali 

Metal Working Fluid (MWF) 
 

Fluido necessario per agevolare le lavorazioni meccaniche come 

deformazione, asportazione di metalli garantendo la riduzione del 

coefficiente di attrito (lubrificazione) e il raffreddamento del 

processo (refrigerazione) 

 

Fluido di processo 
 

Fluido necessario per la produzione, manipolazione e gestione di 

manufatti in metallo. Esempio: protettivi, detergenti organici e 

inorganici, grassi, oli per funzionamento macchine utensili, oli per 

scambiatori di calore,…. 
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I produttori di lubrificanti 

industriali 

Obiettivi : 
 

• Sviluppare una gamma di prodotti di prima qualità 

 

• Aiutare l’utilizzatore finale a migliorare la qualità e la produttività 

 

• Aiutare l’utilizzatore finale a ridurre i costi di produzione 

 

• Soddisfare le normative ambientali e in materia di sicurezza 

     ( sostituzione di materie prime, cambi formulativi,ecc...) 
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Alcune  NORME  

COV 

Composti Organici 

Volatili 
DLgs 152/2006, parte V, art. 

275 (ex DM 44/2004) e 

Allegato 3 

 

Emissioni in atmosfera 

Rinnovo e prima 

richiesta 
DLgs 152/2006,  

parte V ,art. 281 

ROHS 
Direttiva 2011/65/UE sulla 

restrizione all’uso di 

sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche 

ed elettroniche (AEE) 

 

 

Candidate List SVHC 

Regolamento 1907/2006 

REACH 

Articolo 59(10) 
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Cosa fanno  gli utilizzatori a valle ? 

Cosa devo fare ? 

Chiamo il 

consulente 

Chiedo al 

fornitore di 

luibrificanti 

Mi rivolgo 

alle Autorità 

Competenti 

https://www.google.it/url?q=http://www.stateofmind.it/2012/10/paura-stress/&sa=U&ei=kUcwU7OWAun8ywO6k4KYCw&ved=0CDUQ9QEwBA&sig2=QT-DG8ODAb6lotB-bL-ZRg&usg=AFQjCNGBti53giJyIeTodQdjaebk3n6JUg
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Quali richieste ricevono i produttori di 

lubrificanti ? 

• Conformità  alla Direttiva ROHS 

 

• Richiesta che i prodotti non siano COV 

 

• Richiesta di dichiarazione assenza sostanze per  Rinnovo Autorizzazione  

Emissioni 

 

• Rinnovo dichiarazioni ad ogni aggiornamento Candidate List 

 

• Codici C.E.R. 

 

• Aggiornamenti semestrali delle Schede di Sicurezza 

 

• Prodotti non etichettati come pericolosi  

 

• Prodotti ecocompatibili   
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Cosa fanno i produttori di lubrificanti ? 

• Compilano ogni sorta di dichiarazione 

 

• Si rivolgono a Federchimica per capire a loro volta le norme 

 

• Si rivolgono alle Autorità competenti per capire a loro volta le norme 

 

• Modificano i prodotti per venire in aiuto ai clienti e per essere competitivi 

sul mercato 

 

• Creano prodotti moderni utilizzando materie prime a basso impatto 

ambientale 
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Cosa ci si auspica ? 

• Maggiore chiarezza  sulle norme applicabili e non 

 

• Maggiore coraggio da parte degli utilizzatori a valle di rivolgersi  

     alle Autorità competenti per avere consulenza 

 

• Continuare con momenti di incontro per condividere problematiche e 

     trovare soluzioni 

 

• Continua fiducia nelle competenze proprie di ogni settore 


