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LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DEI DESCRITTORI D’USO E DEGLI  

SCENARI ESPOSITIVI RELATIVI AL CAMPO DELLA LUBRIFICAZIONE 
 

GAIL – Gruppo aziende industriali della lubrificazione 
Comitato Tecnico - GdL “Scenari di Esposizione REACH” 

 
A tutte le Aziende Associate 
 
Uno dei nuovi aspetti che il Regolamento REACH introduce è la condivisione 
dell’informazione sugli Usi tra produttori/importatori e utilizzatori a valle relativamente alle 
sostanze registrate e da registrare. L’intendimento di questo processo è di assicurare che, 
in futuro, gli Usi supportati per tutti i prodotti (sostanze) siano inclusi nel Dossier di 
Registrazione REACH e possano essere implementate nel nuovo formato esteso delle 
Schede di Sicurezza, di competenza di ogni fornitore di prodotti (sostanze). 
In particolare, con riferimento agli obblighi previsti dal Regolamento REACH a carico dei 
produttori e importatori di sostanze chimiche, si pone l’accento sulla scadenza temporale 
(indicata nell’art. 37, comma 2 e comma 3-capoverso 2 del Regolamento) di 12 mesi 
dall’avvenuta registrazione, entro la quale gli utilizzatori a valle devono effettuare la 
notifica dell’uso delle sostanze ai produttori e importatori delle stesse, di modo che questi 
ultimi siano messi in grado, a loro volta, di adempiere nei tempi previsti dal Regolamento 
agli obblighi in materia di identificazione d’uso delle sostanze, mediante la 
predisposizione, la redazione e la trasmissione all’ECHA di un adeguato Scenario di 
Esposizione delle sostanze prodotte e importate. 
 
Si riporta qui di seguito una traduzione in sintesi del documento disponibile sul sito ATIEL 
(http://www.atiel.org/Reach_GES.htm) in merito alle informazioni sugli Scenari Generali 
Espositivi. 
 
Informazione per i Fornitori di sostanze (basi, additivi, specialties varie), punto 6 del documento 
originale 
 
E’ prevedibile che i fornitori (attori a monte della supply chain) siano a conoscenza di circa l’80% 
degli usi delle loro sostanze/prodotti. E’ per questo che ogni organizzazione di categoria (in 
particolare per il settore dei lubrificanti, ATIEL e ATC) raccomanda ai produttori e agli importatori di 
queste sostanze di adottare un flusso di comunicazione top-down per gli Usi Identificati e i relativi 
Scenari di Esposizione. 
Questi sono i passi da compiere da parte dei Fornitori di sostanze: 

1. identificare le applicazioni che riguardano l’uso di ciascun lubrificante nelle quali la 
sostanza prodotta (o importata) è impiegata, secondo quanto suggerito dalla tabella 
“Applicazione Lubrificanti”. Prendere nota del raggruppamento (da A ad F) in cui è stata 
allocata ciascuna applicazione (prima colonna della tabella) 

2. identificare i Descrittori d’Uso (SU-settore d’uso, PROC-categoria di processo, PC-
categoria di prodotto, ERC-categoria di rilascio ambientale) 

3. confermare all’interno della propria organizzazione che si intende sviluppare uno Scenario 
di Esposizione che copra questi Usi Identificati nel dossier di registrazione, o, se ciò 
riguarda un formulatore, che lo Scenario di Esposizione sarà incluso nel dossier di 
registrazione da parte del produttore/importatore 
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4. comunicare gli Usi Identificati e gli Scenari di Esposizione che si intende supportare (o che 

il proprio fornitore intende supportare) ai propri Utilizzatori a Valle entro e non oltre il 30 
novembre 2009 per le sostanze la cui scadenza di registrazione è il 1° dicembre 2010 

5. se non si intende coprire alcuni o tutti gli usi, si richiede di contattare al più presto possibile 
il proprio Utilizzatore a Valle. 

 
I fornitori dell’industria della lubrificazione sono tenuti a notare che tutte le sostanze usate 
in applicazioni lubrificanti necessiteranno di essere registrate per gli Usi Identificati 
presenti nella tabella dei Descrittori d’Uso nella sezione relativa alle Formulazioni (Gruppo 
A), ma dovranno essere compresi almeno in un’altra delle sezioni relative agli altri Scenari 
di Esposizione presenti nell’elenco riportato nella tabella (Gruppi B, C, D, E, F). 
 
Informazione per gli Utilizzatori a valle/Clienti, punto 7. del documento originale 
 
E’ prevedibile che i fornitori (attori a monte della supply chain) siano a conoscenza di circa l’80% 
degli usi delle loro sostanze/prodotti. E’ per questo che ogni organizzazione di categoria (in 
particolare per il settore dei lubrificanti ATIEL e ATC) raccomanda ai produttori e agli importatori di 
queste sostanze di adottare un flusso di comunicazione top-down per gli Usi Identificati e i relativi 
Scenari di Esposizione. 
E’ intenzione di ATIEL e ATC identificare o incoraggiare i Fornitori a identificare le Applicazioni 
inerenti gli usi lubrificanti e i descrittori d’uso inclusi, rispettivamente, nella tabella Applicazione 
Lubrificanti e nella tabella dei Descrittori d’uso (documento allegato), inserendo le informazioni nei 
propri Dossier di Registrazione. 
I passi successivi dovrebbero aiutare ad identificare se l’uso di una sostanza/prodotto è stato 
valutato secondo questo criterio: 

1. identificare le applicazioni lubrificanti che sono pertinenti alla propria situazione, riferendosi 
alla tabella Applicazione Lubrificanti. Prendere nota del raggruppamento (da A ad F) in cui 
è stata allocata ciascuna applicazione (prima colonna della tabella) 

2. identificare i Descrittori d’Uso (SU-settore d’uso, PROC-categoria di processo, PC-
categoria di prodotto, ERC-categoria di rilascio ambientale) 

3. se l’applicazione lubrificante è coperta dai Descrittori d’Uso elencati, non c’è bisogno di 
intraprendere ulteriori azioni, poiché è verosimile che l’Uso d’interesse sarà coperto dal 
fornitore a monte nel suo dossier di registrazione. In questo caso si raccomanda vivamente 
di non prendere contatto in questa fase con il proprio fornitore, ma piuttosto aspettare che 
egli comunichi questa informazione secondo quanto previsto dal meccanismo top-down. 
Nota importante: ci si aspetta di dover ricevere tale informazione dal proprio fornitore 
immediatamente a monte nella catena entro il terzo trimestre del 2009. Se non si è ricevuta 
alcuna informazione entro quel limite temporale, sarebbe opportuno e appropriato verificare 
con il fornitore stesso che il proprio uso sarà coperto 

4. se la propria applicazione lubrificante non è adeguatamente descritta nei punti precedenti, 
si raccomanda allora di contattare il fornitore al più presto possibile, se si vuole che il 
produttore/importatore includa quello specifico uso nel proprio dossier di registrazione. In 
accordo con quanto previsto dal REACH, gli Utilizzatori a Valle possono chiedere ai 
produttori/importatori (anche se tramite fornitori che possono essi stessi essere formulatori) 
di includere il proprio uso nel dossier di registrazione. Tuttavia, questa comunicazione 
dovrà essere completata almeno 12 mesi prima della rispettiva scadenza di 
registrazione, cioè, per sostanze con scadenza di registrazione 1° dicembre 2010, ciò 
dovrà essere completato al più tardi entro la fine di novembre 2009. Se si decide di 
non rendere noto un particolare uso al produttore/importatore, o il produttore/importatore ha 
già informato che non supporterà un uso particolare perché ritenuto non sicuro, allora ci 
trova nella condizione di dover sviluppare il proprio CSA (Chemical Safety Assessment) per 
quest’uso e informare ECHA, nel caso in cui si sia interessati a quel particolare uso. 
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Nota esplicativa 1 
Per maggior chiarezza è opportuno ribadire che un produttore di oli lubrificanti dovrà valutare 
scenari espositivi sia come attività industriale (gruppo A della Tabella GAIL), sia come attività di 
impiego (gruppi B-C-D-E-F della Tabella GAIL). 
Chi svolge unicamente attività commerciali non dovrà ovviamente fornire valutazioni in merito al 
gruppo A. 
Ne consegue che un produttore/formulatore di oli lubrificanti dovrà riferirsi al Gruppo A per fornire 
indicazioni, se richieste dal fornitore delle sostanze, sugli scenari espositivi correlati alle modalità 
operative con cui realizza i suoi prodotti. 
Lo stesso produttore dovrà catalogare i suoi prodotti finiti con i codici SU-PROC-PC-ERC 
indicando ai suoi clienti gli scenari espositivi che ha previsto per l’uso di questi. 
Ad esempio si può consultare al link 
http://www.exxonmobil.com/Europe-English/products_reach_communications.aspx 
come un produttore di lubrificanti ha strutturato il suo catalogo. 
In alternativa può segnalare, dopo aver verificato che la tabella GAIL copre tutti i suoi scenari 
prevedibili, che tutto il suo listino prodotti rientri nell’ambito dei codici presi in esame nella tabella 
stessa o utilizzandone parte di essa.  
 
 
Nota esplicativa 2 
Alle seguenti applicazioni non sono stati assegnati i codici Gruppo ATIEL-ATC per i motivi indicati 
a fianco: 
 
Famiglia Applicazione specifica Motivazione 
Grassi per 
autotrazione 

Aviazione Non ancora assegnato 

Oli a perdita totale Oli motoseghe Non ancora assegnato 
Oli a perdita totale Macchinari ad aria (martelli pneumatici) Non ancora assegnato 
Oli a perdita totale Lubrificanti per catene (alta energia) Non ancora assegnato 
Altri oli industriali Oli per settore tessile Non ancora assegnato 
Altri oli industriali Cuoio e pelli (non coperta dal tessile) Non ancora assegnato 
Altre applicazioni Trafilatura del filo (lubrificanti solidi) Non ancora assegnato 
Altre applicazioni Agenti distaccanti – applicazioni 

alimentari 
Il contatto con gli alimenti non è nell’ambito 
ATIEL 

Altre applicazioni Oli di processo Non in ambito ATIEL –    Riferirsi al CONCAWE 
(www.concawe.be) 

Altre applicazioni Riempimento cavi e polimeri Non in ambito ATIEL –    Riferirsi al CONCAWE 
(www.concawe.be) 

Altre applicazioni Oli Medicinali Non in ambito ATIEL –    Riferirsi al CONCAWE 
(www.concawe.be) 

Altre applicazioni Oli base / diluenti Non in ambito ATIEL –    Riferirsi al CONCAWE 
(www.concawe.be) 

Altre applicazioni Fluidi per elettroerosione Non in ambito ATIEL 
Altre applicazioni Car Care Non in ambito ATIEL 
 
 
Nota esplicativa 3 
Si ritiene significativo chiarire che allo stato attuale della concezione strutturale della catena 
informativa è auspicabile un flusso informativo tra produttori di sostanze, industrie di 
produzione/formulazione ed utilizzatori finali sui possibili scenari espositivi; ma che non esiste 
alcun obbligo da parte dell’attore a monte di impegnarsi alla registrazione per lo scenario 
espositivo X dichiarato dall’attore a valle. Rientrerà nell’ambito di una trasparente informazione da 
parte di chi provvederà alla registrazione della sostanza informare a valle su scenari che non 
prevede di registrare. 
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Nota esplicativa 4 
Chi desidera consultare la guida completa del sistema dei descrittori d’uso può scaricare l’ultima 
versione del documento ECHA “Guidance on information requirements and chemical safety 
assessment” – Charter R.12: Use descriptor system, al link: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/Inforeq_CSR_R12_en.pdf. Per 
chiarezza è opportuno tenere presente che si tratta di una linea guida dell’ECHA in continua 
evoluzione; nel lavoro sopra esposto, è stata utilizzata la versione del documento R.12 “Use 
descriptor system” immediatamente precedente (May 2008 v.1.2), comunque ancora disponibile 
sul sito ECHA al seguente link: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm?time=
1255699568. 
  


