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Acquisto 
• Verifica della presenza delle sostanze in allegati XIV, XVII e candidate list 
• Verifica degli usi consentiti dalla SDS 
• Verifica della avvenuta preregistrazione o registrazione o assenza di 

obbligo di registrazione per le sostanze 
• Registrazione/notifica  se  si importa da Paesi extra UE 

Utilizzo 
• Applicare le misure di gestione di rischio riportate nella SdS 
• Rendere SDS disponibili ai lavoratori  
• Conoscere e verificare la conoscenza dei lavoratori della classificazione ed 

etichettatura delle sostanze e delle miscele (CLP) 

Vendita 
• Fornire SDS ai lavoratori  nei casi previsti dalla norma 
• Riclassificare, rietichettare e reimballare secondo CLP 
• Notifica all’inventario ECHA se si immettono sul mercato sostanze 

pericolose oppure soggette a registrazione,sia TQ sia in miscela 

Settore lubrificanti: obblighi dei DU 



Ambito normativo 

Classificazione ed 
etichettatura: 

Dir. 
99/45/CE 

 (Dlgs 65/03) 

Reg. CE  
1272/2008 

(CLP) 

SDS 

Reg. CE 1907/2006 
(REACH)  

+ 

 Reg  CE 453/2010 

Roma 13 febbraio 2014 



 «ruolo dell’ISS nelle procedure previste dai 
 Regolamenti Europei» 

Supporta l’autorità competente Reach e CLP  con la partecipazione ai comitati 
tecnici  presso ECHA, RAC e MSC e alla Commissione Europea con la 
partecipazione al CARACAL (AC Reach e CLP) 
• valuta le sostanze CoRAP (Community Rolling Action Plan ) assegnate all’Italia 

per gli aspetti del risk assessment relativi alla salute umana e emette draft 
decisions se necessario. 

• elabora proposte per l’inclusione delle sostanze nel CoRAP 
• esamina e valuta i progetti di decisione (draft decision) su compliance checks  

e testing proposals 
• prepara i dossier  annex XV per nuove classificazioni armonizzate, per le 

richieste di cambiamenti di classificazioni armonizzate, per le richieste di 
restrizione, per l’ identificazione di sostanze estremamente preoccupanti 
(SVHC) 

• valuta in supporto al membro del comitato RAC gli allegati XV di classificazione 
e restrizione presentati dagli altri Stati Membri o da ECHA e le richieste di 
autorizzazione presentate dagli interessati 

• gestisce l’Helpdesk CLP in supporto alle imprese e ad altri soggetti interessati 
in merito alla interpretazione e applicazione del regolamento CLP 

• Segue gli adeguamenti al progresso tecnico del regolamento CLP(ATP) 

 



Classificazione Armonizzata (CLH) 

• Annex XV per proposta CLH: deve contenere informazioni sufficienti 
per effettuare una valutazione indipendente dei pericoli fisici, 
tossicologici ed ecotossicologici e riporta informazioni su 
produzione e usi e una giustificazione della necessità di un'azione a 
livello europeo. 

• Consultazione pubblica di 45 giorni  su sito ECHA per commenti da 
Stati Membri, Industria etc. 

• ECHA trasmette le osservazioni agli Stati Membri o alle imprese che 
avevano presentato una proposta, che devono rispondere.  

• Trasmissione a RAC di proposta, osservazioni e risposte. 

• RAC esprime l’opinione scientifica a ECHA  la trasmette alla 
Commissione UE.  

• La Commissione UE con  il  Comitato di regolamentazione 
dell'ECHA, ex articolo 133, decide sulla proposta di CLH 
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Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs) del 
regolamento 1272/2008 (CLP) 

• 1° ATP Regolamento (CE) n.790/2009 della COMMISSIONE del 10 agosto 2009 
in vigore dal 25 settembre 2009 – è in applicazione dal 1° dicembre 2010 

 

• 2° ATP: Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 in 

vigore dal 19 Aprile 2011-  è in applicazione dal 1 dicembre 2012 alle 

sostanze  e dal 1 giugno 2015 alle miscele 

 

• Rettifica del Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 
2011 (GU L83 30.03.2011)  

 

• 3° ATP Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione del 10 luglio 2012  
entrato in vigore il 31 Luglio 2012, è in applicazione dal 1° dicembre 2013 

 (modifica  dell’allegato VI) 

 

• 4° ATP Reg.(UE) n.487/2013 della Commissione dell’8 maggio 2013 recepisce 

la 4° revisione del GHS . L’entrata in vigore è prevista il 1° dicembre 2014 

per le sostanze e il 1° giugno 2015 per le miscele.  
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http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/469-regolamento-ce-n7902009-della-commissione-del-10nagosto-2009.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/469-regolamento-ce-n7902009-della-commissione-del-10nagosto-2009.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/469-regolamento-ce-n7902009-della-commissione-del-10nagosto-2009.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/469-regolamento-ce-n7902009-della-commissione-del-10nagosto-2009.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/856-regolamento-ue-n-2862011-della-commissione-del-10nmarzo-2011.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/856-regolamento-ue-n-2862011-della-commissione-del-10nmarzo-2011.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/856-regolamento-ue-n-2862011-della-commissione-del-10nmarzo-2011.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/856-regolamento-ue-n-2862011-della-commissione-del-10nmarzo-2011.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/856-regolamento-ue-n-2862011-della-commissione-del-10nmarzo-2011.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/872-rettifica-del-regolamento-ue-n-2862011-della-commissione-del-10-marzo-2011.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/872-rettifica-del-regolamento-ue-n-2862011-della-commissione-del-10-marzo-2011.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/872-rettifica-del-regolamento-ue-n-2862011-della-commissione-del-10-marzo-2011.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/891-regolamento-ue-n-6182012-della-commissione-del-10-luglio-2012-.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/918-regue-n4872013-della-commissione-dell8-maggio-2013.html


Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATPs) del regolamento 
1272/2008 (CLP) 

• 5° ATP: Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione del 2 ottobre 
2013 si applica alle sostanze a decorrere dal 1°dicembre 2014 e alle miscele a 
decorrere dal 1° giugno 2015. modifica All IV (la fraseP 210) e All.VI - 
recepisce la 5° revisione del GHS . 

(Le modifiche all’allegato VI si applicano a decorrere dal 1° giugno 2015 per 
tutte le voci ad eccezione della voce pece, catrame di carbone, alta temp 
(Numero CE 266-028-2), per la quale l’articolo 1 si applica dal 1 aprile 2016)  

• Regolamento (UE) n. 758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 
corregge errori del 1° ATP 

 

• 6° ATP  la pubblicazione è prevista per Marzo 2014  

 

• 7°ATP conterrà tutte le sostanze per le quali il RAC ha finalizzato le 
opinioni nel 2013  

•   

• 8°ATP in bozza 
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http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/921-regolamento-ue-n-9442013-della-commissione-del-2-ottobre-2013.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/921-regolamento-ue-n-9442013-della-commissione-del-2-ottobre-2013.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/920-regolamento-ue-n-7582013-della-commissione-del-7-agosto-2013.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/920-regolamento-ue-n-7582013-della-commissione-del-7-agosto-2013.html
http://www.flashpointsrl.com/clp/doc_download/920-regolamento-ue-n-7582013-della-commissione-del-7-agosto-2013.html
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1 Dic 2010 

1 Giu 2015 

Applicazione Reg CLP: tempistica 

deroga da CLP+ 2° ATP per 

miscele già sul mercato (nella 

catena di approvvig. o su 

scaffali) 

CLP  e ATP da 1°a 5° 

obbligatori per miscele 

Abrogazione Dir 67/548/CE 

Dir 1999/45/CE 

1 Dic 2012 

1Giu2017 

1 Dic 2014 

Deroga da 2°ATP per 

sostanze già sul 

mercato 

Direttiva DPD vincolante /CLP 

opzionale per miscele 

Deroga per sostanze 

già sul mercato (nella 

catena di approvvig..o 

sugli scaffali 

CLP e 1° ATP obbligatorio per sostanze 

1 Dic 2013 

2° ATP obbligatorio per sostanze 

3° ATP obbligatorio  per sostanze 

4°,5° ATP obbligatori  

 per sostanze 



Inventario delle classificazioni e delle etichettature  
 

• è una banca dati pubblica contenente: 

– informazioni fornite da fabbricanti e importatori su 
classificazione e etichettatura delle sostanze pericolose 
immesse sul mercato (notificate) e registrate (anche se non 
classificate come pericolose) 

– classificazioni armonizzate dell'allegato VI al regolamento 
CLP 

• è gestito da ECHA  

• riporta  la denominazione nella nomenclatura IUPAC delle 
sostanze classificate e/o la denominazione della sostanza come 
riportata in EINECS e altri identificatori numerici disponibili; la 
classificazione e l'etichettatura della sostanza 

• contiene 12399 sostanze e informazioni da 47731 dossiers alla 
data del 19 marzo 2014  



Programma del RAC per il 2014: passare da 40 a 
più di 70 opinioni 

 36 opinioni  CLH nel 2013 (ca. 8 per meeting) 

 Più di 50 è l’obiettivo per il 2014 – non è prevedibile il contributo 
del comitato biocidi (BPC) in termini di nuove sostanze 

 2 opinioni per le Restrizioni nel 2013 

 6 dossiers di restrizione è l’obiettivo per il 2014 

 

 1 applicazione per le Autorizzazioni nel 2013 

 12 applicazioni per le Autorizzazioni nel 2014 e ca.50 
Autorizzazioni previste per il 2015 

01/04/2014 10 



L’acido borico, deve la sua natura auto-lubrificante 
a una struttura lamellare cristallina. Quando è 
presente tra le superfici in scorrimento, fornisce 
un’interfaccia con basso sforzo di taglio e quindi 
un basso attrito. I rivestimenti di B4C su cui viene 
formato lo strato di acido borico sono attualmente 
sviluppati e adattati come rivestimenti duri per le 
parti in scorrimento  

Lubrificanti solidi: caso dell’acido borico 



Un po’ di storia sulla classificazione dell’acido borico… 

• E’ stato classificato insieme ad altri borati a seguito della riunione del 
gruppo classificazione dell’8 Sept. 2005 come Repr 1B H360FD con limite 
specifico 5.5% p/p. 

• Tale classificazione è stata inclusa nella Direttiva 2008/58/EC (30th ATP 
dellla  e nel Regolamento 790/2009 (1° ATP del RegolamentoCLP)  

• Compare inoltre nell’allegato I del Regolamento 758/2013/EC che corregge 
il CLP come segue:  

 

 

 

 

 



Consultazione pubblica – DOT (Disodioottaborato 
tetraidrato) e DOA (Disodioottaborato anidro)- Repr. 1B 

• Annex XV CLH é stato presentato da  NL il 28/06/2012 (deadline di 18 
mesi: 29/10/2014) 

• 5 MSCAs d’accordo con Repr. 1B – H360FD (FR, AU, DE, DK, NO) 

• Supporto  per l’uso del  read across tra DOT, DOA e Acido borico: si deve 
applicare la stessa classificazione 

• European Borates Association (EBA) ha fornito un documento in supporto 
della classificazione come Repr 2  – H361 

• Altri commenti durante la PC (consultazione pubblica):  

– Molti commenti dall’Industria in supporto alla richiesta di considerare 
altri elementi quali studi epidemiologici, esposizione e essenzialità 

– Molti  M/I/DU di composti del boro hanno supportato la proposta 
EBA per  Repr. 2 - H361d 

– A seguito della pubblicazione della guida alla classificazione che 
riporta un  cambiamento del sistema di per applicare i limiti di 
concentrazione specifici (SCL) per la tossicità riproduttiva si rende 
necessaria la revisione dei limiti specifici per i borati 

MSCA: Autorità Competenti degli Stati Membri 
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Effetti sulla fertilità 
Effetti sui testicoli osservati in tre specie, ratto, topo e cane: 
diminuzione del peso dei testicoli, atrofia dei testicoli, alterazione della 
spermatogenesi, diminuzione della fertilità e sterilità 
NOAEL ratto: 17.5 mg B*/kg/giorno 
L’effetto testicolare osservato in tutti gli studi è l’inibizione della 
spermiazione- LOAEL ratto:26 mg B/kg/giorno 
 
Effetti sullo sviluppo 
L’esposizione ad acido borico durante la gravidanza ha provocato 
diminuzione del peso, malformazioni cardiovascolari e delle costole nei 
feti di ratto, topo e coniglio (in assenza di tossicità materna) 
•NOAEL per effetti prenatali nelle tre specie: 55 mg acido borico/kg 
/giorno ( 9.6mg B*/kg /giorno; LOAEL 13.3 mg B/kg/giorno) 
 
Gli effetti su fertilità e  sviluppo non sono secondari  ad altri effetti 
 
*B si riferisce agli equivalenti di Boro 

Punto di partenza– studi sugli animali da laboratorio 



Acido borico: conclusione finale RAC 
 (sito web ECHA) 

L’acido borico è utilizzato in prodotti destinati all’uso industriale, 
professionale e del consumatore.  E’ approvato come sostanza 
attiva per prodotti ad azione biocida. E’ presente in allegato VI 
del CLP con la classificazione come tossico per la riproduzione sia 
per gli effetti sulla fertilità  sia per quelli sull sviluppo con un 
limite specifico pari a 5.5% p/p 

Il RAC non è d’accordo con la proposta della Polonia di cambiare 
la classificazione, adottando una categoria inferiore ,da repr 1B  
H360 D a repr 2 H361d  

Il limite attuale non è stato cambiato dal RAC perché non faceva 
parte della proposta della Polonia 



DOT e DOA:Conclusione finale RAC  
(sito web ECHA) 

DOT (Disodioottaborato tetraidrato) e DOA (Disodioottaborato 
anidro) non hanno una classificazione armonizzata in allegato VI 
del CLP. 
DOT è approvato come sostanza attiva per prodotti ad azione 
biocida , DOA  è un intermedio usato per la produzione del 
disodioottaborato tetraidrato. 
  

 
Il RAC è d’accordo con lo stato membro proponente (Olanda) sulla 
classificazione Repr. 1B; H360FD  per gli effetti su fertilità e 
sviluppo. 
Poiche le sostanze sono tossiche per la riproduzione di media 
potenza il limite di concentrazione  generico pari a 0.3% p/p risulta 
applicabile 
Il RAC ha inoltre concluso che per il DOT non si applicano altre 
classi di pericolo per effetti diversi dalla tossicità riproduttiva 
 



Conseguenze della classificazione Repr. 1B 
• Si applica la voce dell’allegato XVII n° 30 che vieta la 

destinazione d’uso  ai  consumatori di sostanze e di 
miscele contenenti più di 0.3 % di sostanze classificate 
Repr cat 1B 

• Possibile identificazione come sostanze estremamente 
preoccupanti (SVHC) che possono essere incluse nella lista 
dei candidati per l’eventuale successivo inserimento in 
allegato XIV. 

• Le sostanze in allegato XIV possono essere selezionate per 
le richieste di autorizzazione 

• Le sostanze SVHC possono anche essere oggetto di 
proposte di restrizione o divieto. 
 

Nota: è molto importante controllare continuamente il RoI per CLH- SVHC-
Restrizioni 



Sito dell’HD CLP : 
http://www.iss.it/hclp/ 

 

http://www.iss.it/hclp/


Contesto legislativo 

Articolo 44 CLP servizio di assistenza tecnica 

Gli stati membri istituiscono servizi di assistenza tecnica 
per comunicare ai fabbricanti, agli importatori, ai 
distributori, agli utilizzatori e a qualsiasi altro soggetto 
interessato, informazioni sulle responsabilità e sugli 
obblighi rispettivi che competono loro in forza del 
presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.D’Ilio-L.Malaguti Aliberti 



Organizzazione  

• Il servizio dell’Helpdesk Nazionale CLP è gestito dal 
reparto «Valutazione del pericolo di sostanze 
chimiche» del Centro Nazionale Sostanze Chimiche 

• Comunicazione ufficiale ad ECHA  

• Il servizio di HD è comunque attivo fin dal 2009 

 

S.D’Ilio-L.Malaguti Aliberti 



Cosa si può trovare nel sito 

• Supporto produttori/DU 

– Guida introduttiva al regolamento CLP 

– Guida pratica 7: notifica all’inventario ECHA 

– Manuale dell’Utente per l’industria REACH.IT 

– Manuale presentazione dati – IUCLID 

– Guida alla compilazione delle SDS 

– Guida ai rifiuti ed alle sostanze recuperate 

• Normativa di base e aggiornamenti 

• FAQ  (ECHA ed italiane) 

• Pubblicazioni, avvisi di convegni ecc. 

S.D’Ilio-L.Malaguti Aliberti 



Quesiti totali  

S.D’Ilio-L.Malaguti Aliberti 



% Tipologia di richiedente 

S.D’Ilio-L.Malaguti Aliberti 



Tipologia di quesito frequente 
1. La notifica in accordo al Regolamento CLP è obbligatoria per una sostanza 
classificata come non pericolosa importata in quantità inferiore ad 1 
tonnellata/anno e quindi non soggetta alla registrazione REACH? 

NO.  Le sostanze che non soddisfano i criteri di classificazione come pericolose e 
non soggette all’obbligo di registrazione secondo il Regolamento REACH sono 
esenti dalla notifica all’ECHA 

 

 La notifica effettuata all'ISS può in qualche modo sostituire quella da 
presentare all'ECHA? 

No. Non si deve confondere l’Inventario delle Classificazioni e delle Etichettature 
istituito presso l’ECHA con l'Archivio Preparati Pericolosi presso l’ISS. 

Il primo raccoglie la classificazione e l'etichettatura di ogni sostanza registrata o 
pericolosa immessa sul mercato. Il secondo è l'inventario dei preparati classificati 
pericolosi e di tutti i detergenti (inclusa la loro composizione) e l'accesso 
all’archivio è riservato ai centri antiveleno e ad alcuni organismi istituzionali. 

S.D’Ilio-L.Malaguti Aliberti 



Risposta: i distributori/riempitori non sono obbligati a classificare in 
conformità al CLP, ma possono utilizzare la classificazione secondo i 
criteri CLP già effettuata da un altro attore della catena di 
approvvigionamento a condizione che il distributore/riempitore 
non cambi la composizione della sostanza o della miscela in 
oggetto.  In ogni caso il riempitore deve assicurare che la 
classificazione e l'etichettatura siano conformi al CLP. I distributori 
/riempitori stabiliti nell’UE che si approvvigionano di sostanze o 
miscele al di fuori dell’UE sono considerati importatori in ambito 
CLP. 

Quando un distributore rinomina un preparato (miscela)diventa il 
Responsabile della sua immissione in commercio e solo il suo nome 
è riportato in etichetta e nella SDS del preparato (miscela).  

Domanda:Quali sono gli obblighi secondo CLP per un’ azienda 
che commercializza lubrificanti finiti di alcune  società 

petrolifere su territorio nazionale? 



Domanda: sono soggette a notifica le sostanze 
classificate per un pericolo fisico e contenute in una 

miscela pericolosa?  

Si  
• L'articolo 39(b) del CLP si riferisce a tutti i pericoli. Questo include la 

notifica di una sostanza classificata per un particolare pericolo fisico e 
contenuta in una miscela immessa sul mercato e classificata per un 
pericolo fisico dovuto alla presenza di quella sostanza.  

• la classe di pericolo fisico a cui la miscela appartiene potrebbe essere 
diversa da quella della sostanza che causa il pericolo. In caso di dubbio 
dovrebbe essere chiesto il parere di un esperto. 




