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Il Regolamento 1272/2008 (CLP) è stato pubblicato sulla GU.UE il 
31 dicembre 2008.

Entrato in vigore il 20 gennaio 2009.

Riguarda la Classificazione, l’Etichettatura  e l’imballaggio delle 

sostanze e delle miscele pericolose.

Regolamento 1272/2008 (CLP)



Per garantire un alto grado di tutela della salute e dell’ambiente e 
la libera circolazione delle sostanze, miscele e articoli:

Scopo e ambito di applicazione

a) Armonizza: i criteri di classificazione 

le norme di etichettatura ed imballaggio

b) Prescrive l’obbligo:

i. per fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle di 
classificare sostanze e miscele immesse sul mercato

ii.per i fornitori di etichettare ed imballare le sostanze e 
miscele immesse sul mercato

iii.per fabbricanti e produttori di articoli e importatori di 
classificare le sostanze non immesse sul mercato che 
sono soggette a registrazione o notifica per il REACH



b) Prescrive l’obbligo per produttori e importatori di sostanze 
di notificare all’Agenzia la classificazione ed etichettatura 
se non comunicate per il REACH

c) Stabilisce un elenco di sostanze con gli elementi di 
classificazione ed etichettatura armonizzati a livello 
comunitario (allegato VI)

d) Istituisce l’inventario delle sostanze che contiene gli 
elementi di classificazione ed etichettatura (vedi punti c e 
d)

Scopo e ambito di applicazione



Campo di applicazione

• tutte le sostanze chimiche e le miscele pericolose, 
compresi i biocidi e gli antiparassitari;

• esclusi i preparati che ricadono sotto altra normativa 
europea (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e 
mangimi, cosmetici), 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.



Campo di applicazione
NON si applica:
1. Alle sostanze e miscele radioattive (Dir. 96/29/Euratom)
2. Alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo 

doganale
3. Alle sostanze intermedie non isolate
4. Alle sostanze e miscele usati ai fini di ricerca e sviluppo, non immesse 

sul mercato.
5. Rifiuti (Dir. 2006/12/CE) 
6. Al trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, 

per ferrovia o per via fluviale.

Alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, destinate all’utilizzatore 
finale:

1. Medicinali (Dir. 2001/83/CE)
2. Medicinali veterinari (Dir. 2001/82/CE)
3. Prodotti cosmetici finiti (Dir. 76/768/CEE)
4. Dispositivi medici (Dir. 90/385/CEE; 93/42/CEE; 98/79/CE)
5. Alimenti o mangimi (Reg. n.178/2002)



Per la Classificazione delle miscele, il Sistema GHS/CLP applica un
“tiered approach”:

se si dispone di test sul preparato tal quale, la 
Classificazione si basa su tali dati;

se non si dispone di test sul preparato, sono presi in 
considerazione i “bridging principles” inclusi in ogni 
specifico capitolo;

limitatamente alle classi riguardanti la salute e 
l’ambiente, se non sono disponibili test sul preparato e 
informazioni insufficienti per applicare i “bridging
principles”, si utilizza la metodologia descritta in ogni 
capitolo per la stima dei pericoli, basata su informazioni     
note.

Classificazione delle miscele



CLP e REACH: entrata in vigore e periodo di 
transizione

Deroga le sostanze e le miscele rispettivamente già immesse sul mercato entro il 01/12/2010 e 01/06/2015 possono non 
essere rietichettate e riimballate rispettivamente fino al 01/12/2012 e 01/06/2017 

Classificazione

Etichettatura

Imballaggio

CLP

REACH

20/01/2009 

01/12/2010

SI volontario

SOSTANZE

67/548/CEE CLP

SISI

(NO)

SISI

(NO)

>1000 t/a (+ altre)

Sostanze tutte

01/06/2013

01/06/2015

01/12/2012

SOSTANZE MISCELE

67/548/CEE 99/45/CECLP CLP

SDS - SI SI

SINO

(Deroga)

SI

SI volontario

SI

SI

SI

(NO)

SI

(NO)

NO

(Deroga)

>100 t/a

Deroga

Miscele

01/06/2018

01/06/2017

MISCELE 
67/548/CEE e 

99/45/CE ABROGATE

CLP

SI

SI

SI

(Deroga)

(Deroga)

>1 t/a

Deroga



Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune 
sostanze pericolose

Parte 1: Introduzione all’elenco delle classificazioni ed 
etichettature armonizzate 

Parte 2: Fascicoli per la classificazione e l’etichettatura 
armonizzate

Parte 3: Tabelle delle classificazioni ed etichettature armonizzate

Tabella 3.1

Elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di 
sostanze pericolose (secondo criteri, codici e pittogrammi del CLP)

Tabella 3.2

Elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di 
sostanze pericolose dall’allegato I della direttiva 67/548/CEE

Allegato VI



Il Regolamento 790/2009 (1° ATP) è stato pubblicato sulla 
GU.UE il 5 settembre 2009.

Entra in vigore il 25 settembre 2009.  Le disposizioni vanno 
applicate al più tardi il 1° dicembre 2010.

E’ il 1° adeguamento al progresso tecnico dell’Allegato VI e 
ricomprende le sostanze del 30° e del 31° ATP della 
67/548/CEE.

NB: Obbligo, al 1° dicembre 2010, di ritirare i prodotti sul 
mercato (sostanze e miscele) con classificazione ed 
etichettatura non adeguati al 1° ATP.

Regolamento 790/2009 (1° ATP)



Comunicazione del pericolo: cambio degli 
elementi di etichettatura

Indicazioni di 
pericolo sono 
sostituite 

Cambiano le frasi 
di rischio

Si aggiungono  
pittogrammi  

simboli di pericolo

Cambiano i consigli
di prudenza

Hazard statements
(Fatal if swallowed)

Precautionary
statements

(Wear eye/face 
protection)

Signal word
(Danger/Warning)

Armonizzazione 
statements
ed inserimento codici
(con la nuova edizione 
GHS-UN)

Cornice

Colore

Simbolo



Elenco delle indicazioni di pericolo, 
informazioni supplementari sui pericoli
Parte 1: Indicazioni di pericolo
• Tabella 1.1 Indicazioni di pericolo relative ai pericoli fisici.

es. H200= Esplosivo instabile
• Tabella 1.2 Pericoli per la salute.

es. H300= Letale se ingerito
• Tabella 1.3 Pericoli per l’ambiente

es. H400= Molto tossico per gli organismi acquatici

Parte 2: Informazioni supplementari sui pericoli

EU+ tre cifre (0 + il numero della vecchia frase R)

• Tabella 2.1 Proprietà fisiche
es. EUH001= Esplosivo allo stato secco

• Tabella 2.2 Proprietà pericolose per la salute
es. EUH029 = A contatto con l’acqua libera un gas tossico

• Tabella 2.3 Proprietà pericolose per l’ambiente
es. EUH059= Pericoloso per lo strato di ozono



Elenco dei consigli di prudenza

Parte 1: Criteri per la scelta dei consigli di prudenza

• Tabella 6.1 Consigli di prudenza di carattere 
generale
es. P103= Leggere l’etichetta prima dell’uso

• Tabella 6.2 Consigli di prudenza – Prevenzione
es. P201= Procurarsi le istruzioni prima dell’uso

• Tabella 6.3 Consigli di prudenza – Reazione
es. P301= In caso di ingestione :

• Tabella 6.4 Consigli di prudenza – Conservazione
es. P405= Conservare sotto chiave

• Tabella 6.5 Consigli di prudenza – Smaltimento
es. P501= Smaltire il prodotto/recipiente in…

Parte 2:
Consigli di prudenza 
nelle 23 lingue comunitarie 



I pittogrammi I

Liquidi ossidanti
Gas sotto pressione

Perossidi organiciSolidi infiammabili

Corrosivi per i metalli

Solidi ossidanti

Sostanze e miscele che a 
contatto con acqua
emettono gas infiammabili

Sostanze e miscele
autoriscaldanti

Solidi piroforici

Liquidi piroforici

Classe di pericoloSimbolo

Sostanze e miscele
autoreattive

Liquidi infiammabili

Gas ossidanti

Aerosols 
infiammabili

Gas infiammabili

Esplosivi

SimboloClasse di pericolo



I pittogrammi II

Pericolo di aspirazioneMutagenicità

Tossicità sistemica su
organi bersaglio, per 
esposizione ripetuta

Sensibilizz. 
respiratoria / cutanea

Tossicità sistemica su
organi bersaglio, per 
esposizione singola

Gravi danni / 
irritazione agli occhi

Tossicità riproduttivaCorrosione / 
irritazione cutanea

CancerogenicitàTossicità Acuta

SimboloClasse di pericoloSimboloClasse di pericolo



I pittogrammi III

Tossicità acquatica cronica

Tossicità acquatica acuta

SimboloClasse di pericolo

 

 



Etichetta: Sistema attualmente in vigore in EU



UNXXXX & Proper 
Shipping Name

GHS Product Identifier (§1.4.10.5.2(d)(i))
[GHS Chemical Identities (§1.4.10.5.2(d)(ii))]

GHS Signal Word (§1.4.10.5.2(a))
GHS Hazard Statement (§1.4.10.5.2(b))
GHS Hazard Statement (§1.4.10.5.2(b))

GHS Precautionary Statement (§1.4.10.5.2(c))
GHS Precautionary Statement (§1.4.10.5.2(c))
GHS Precautionary Statement (§1.4.10.5.2(c))

GHS Supplier Identifier (§1.4.10.5.2(e))

GHS Supplemental Information (§1.4.6.3)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Commercial Information
PRODUCT ABC

Manufactured by

Company XYZ

Product Information/Use Instructions
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GHS Label §1.4.10.5.4.1

GHS Supplemental Information §1.4.10.5.4.2

Transport
Information

§1.4.10.5.2(d)(i)

Other Information

Company/Branding Information

Etichetta – GHS/CLP



a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo 

messo a     disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata 
altrove nel collo;

c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente

all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari 

conformemente all'articolo 25.

Comunicazione del pericolo:
Etichettatura (art. 17)

L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro 
o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato 
salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in 
questione.



• Caratteristiche etichetta:
- Ogni pittogramma: almeno 1/15 superficie etichetta e la sua  superficie 

minima non misura meno di 1 cm2

- L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio ed 
è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo 
normale;

- Il colore e la presentazione dell'etichetta sono tali che il pittogramma di 
pericolo è chiaramente distinguibile;

- Gli elementi sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono 
chiaramente dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura 
facilmente leggibili.

Comunicazione del pericolo:
Etichettatura (art. 31 – Allegato I, 1.2)



Mantiene il livello attuale di protezione includendo

– Classi che non sono ancora parte del GHS:
Pericolo per lo strato di ozono (Allegato I Parte 5)

– Requisiti addizionali di etichettatura in Allegato II:
13 frasi tra cui ad esempio:

- EUH014 [R14] “reagisce violentemente con acqua”

- EUH066 [R66] “l’esposizione ripetuta può provocare

secchezza e screpolature della pelle”

GHS – Regolamento CLP



I valori soglia indicano quando la presenza di una sostanza deve essere 
presa in considerazione ai fini della classificazione di una sostanza o di una 
miscela contenente tale sostanza pericolosa, sia essa in forma di 
impurezza identificata, di additivo o di singolo costituente (art. 11).

Nota: I valori soglia generici sono espressi in percentuale in peso, tranne 
che per le miscele gassose, per le quali sono espressi in percentuale in 
volume.

Valori soglia



Limiti di concentrazione specifici (SCLs)

• Si applicano quando c’è una informazione adeguata e 
affidabile che indica che il pericolo dovuto alla sostanza 
contenuto nella miscela è già evidente a livelli inferiori ai 
valori limite di concentrazione generici definiti per ogni classe 
di pericolo.
– In casi eccezionali SCLs possono anche essere superiori di 

quelli generici

• Per la classificazione di pericolo per l’ambiente i limiti specifici 
sono gli M factor



Criteri di classificazione per  Sostanze e Miscele

• Identificazione dei dati rilevanti  sulle proprietà pericolose 
• Valutazione dei dati
• Applicazione dei criteri in relazione al tipo e alla entità del 

pericolo

• Dati disponibili:
Il CLP non richiede l’effettuazione di saggi ma si basa sui dati  
disponibili

• Risultati dei saggi:
I metodi di prova devono essere validati secondo procedure 
internazionali per assicurare la riproducibilità e il mutuo 
riconoscimento dei dati

• Qualità dei dati:
In caso di dati in conflitto la qualità dei dati è determinante e deve 
essere valutata nell’applicare il peso dell’ evidenza



Tabella di conversione della classificazione secondo la 
direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente 
regolamento

Tabella di conversione 1.1

Conversione tra la classificazione secondo la direttiva 
67/548/CEE e la classificazione secondo il presente 
regolamento

Tabella di conversione 1.2

Conversione tra le frasi di rischio attribuite secondo la 
direttiva 67/548/CEE e le prescrizioni supplementari 
relative all'etichettatura del presente regolamento

Allegato VII



Classificazione
secondo 67/548/EEC

Stato fisico della
sostanza se rilevante

Classificazione secondo CLP
Classificazione/etichettatura e 

Categoria
Frase di
pericolo

Nota

E; R2 Impossibile la traduzione diretta
E; R3 Impossibile la traduzione diretta

O; R7 Peross .Org CD H242

Peross. Org...EF H242

O; R8 gas Gas ossidante 1 H270

O; R8 liquido, solido Impossibile la traduzione diretta
O; R9 liquido Liq ossidante 1 H271

O; R9 solido Sol. ossidante 1 H271

R10

liquido Impossibile la traduzione diretta
La traduzione corretta di R10, liquidi è:
-Liq.Infiammabile 1, H224 se punto di infiam < 23 °C e 
punto di eboll.iniziale ≤ 35°C
-Liq. Infiam.2 Liq. Infiam.2, H225 se punto di infiam < 
23°C e punto di eboll.iniziale > 35 °C
-Liq. Infiam.2, H226 se punto di infiam ≥ 23°C

Allegato VII: Tabella di conversione                   
– Pericoli fisici



Allegato VII: Tabella di conversione –
Classificazione minima



Cambiano alcuni criteri di classificazione
Esempio: tossicità acuta orale

Operativamente cosa vuol dire

EU

LD50

CLP

T+ R28 T R25 Xn R22

≤5 5-25 25-50 50-200 200-300 300-2000

Cat.1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4



Che cosa cambia per gli effetti sulla salute?

• I valori limite per la tossicità acuta orale, cutanea e inalatoria 
cambiano

• Le due categorie per la corrosione cutanea (R35 e R34) 
diventano tre in base al tempo di esposizione necessario per 
l’insorgere degli effetti.

• I valori degli scores per l’irritazione cutanea cambiano
• I criteri per gli effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la

riproduzione non cambiano, ma le categorie 1 e 2 diventano 
cat.1A e cat.1B e la categoria 3 diventa cat.2

• I criteri per irritazione oculare, sensibilizzazione cutanea e 
respiratoria, effetti sull’allattamento, tossicità per aspirazione, 
effetti gravi non letali per esposizione acuta o ripetuta (STOT)
non cambiano

• STOT: la via di esposizione può essere indicata solo se 
l’assenza di pericoli per le altre vie è accertata



• I valori limite di concentrazione sono invariati
• I criteri di degradazione sono gli stessi della direttiva 

67/548/EU
• I criteri per il bioaccumulo cambiano

– Il nuovo valore limite del log Kow è 4 e il limite del  
BCF è 500

BCF = Fattore di Bioconcentrazione

Che cosa cambia per gli effetti sull’ ambiente?



Via di esposizione Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Orale (mg/kg
di peso corporeo)
Cfr. nota a)

STA ≤ 5 5 < STA ≤ 50 50 < STA < 300 300 < STA< 2 000

Cutanea
(mg/kg di peso 
corporeo) Cfr. nota a)

STA ≤ 50 50 < STA ≤ 200 200 < STA ≤ 1 000 1000 < STA
≤ 2 000

Gas [ppmV (1)]
Cfr. nota a)
nota b)

STA ≤ 100 100 < STA
≤ 500

500 < STA
≤ 2 500

2 500 < STA
≤ 20 000

Vapori (mg/l)
Cfr. nota a)
nota b)
nota c)

STA ≤ 0,5 0,5 < STA ≤ 2,0 2,0 < STA
≤ 10,0

10,0 < STA ≤ 20,0

Polveri e nebbie 
(mg/l)
Cfr. nota a)
nota b)

STA ≤ 0,05 0,05 < STA
≤ 0,5

0,5 < STA ≤ 1,0 1,0 < STA ≤ 5,0

1) Le concentrazioni di gas sono espresse in parti per milione per volume (ppmV).

Tossicità acuta salute:
Categorie di pericolo in base a DL50 (orale, cutanea)  o CL50 (inalazione) 
o stime della tossicità acuta (STA -ATE)

Tabella 3.1.1



classificazione delle miscele classificazione delle miscele a partire dai componentia partire dai componenti
(formula di (formula di additivitadditivitàà))

Se la concentrazione totale dei Se la concentrazione totale dei 
componenti di tossicitcomponenti di tossicitàà acuta acuta 
sconosciuta sconosciuta èè ≤≤ 10%,10%,

Per una concentrazione > 10%, Per una concentrazione > 10%, 
( )

∑=
∑−

n ATEi
Ci

miscATE

setoCsconosciu %10100 φ

∑=
n i

i

misc ATE
C

ATE
100

Tossicità acuta salute:



Vie di esposizione Intervallo di tossicità o categoria ATE

Orale 0 < Categoria 1 ≤ 5
5 < Categoria 2 ≤ 50

50 < Categoria 3 ≤ 300
300 < Categoria 4 ≤ 2000

0.5
5

100
500

Cutanea 0 < Categoria 1 ≤ 50
50 < Categoria 2 ≤ 200

200 < Categoria 3 ≤ 1000
1000 < Categoria 4 ≤ 2000

5
50
300
1100

Gas 0 < Categoria 1 ≤ 100
100 < Categoria 2 ≤ 500
500 < Categoria 3 ≤ 2500

2500 < Categoria 4 ≤ 20000

10
100
700
4500

Vapori 0 < Categoria 1 ≤ 0.5
0.5 < Categoria 2 ≤ 2.0
2.0 < Categoria 3 ≤10 .0

10.0 < Categoria 4 ≤ 20.0

0.05
0.5
3
11

Polveri/ Nebbie 0 < Categoria 1 ≤ 0.05
0.05 < Categoria 2 ≤ 0.5
0.5 < Categoria 3 ≤ 1.0
1.0 < Categoria 4 ≤ 5.0

0.005
0.05
0.5
1.5

Tabella di conversione in ATE dei valori sperimentali sotto forma di 
intervallo o di categorie di tossicità
Tabella 3.1.2

Tossicità acuta salute:



• Fattore moltiplicativo per tutte le sostanze classificate con N 
R50 e N R50/53 (secondo 67/548) oppure Tossicità acuta 1 o 
Tossicità cronica 1 (secondo CLP)

• se M≠1 si applica un limite di classificazione specifico (SCL)

Classificazione delle miscele:
Tossicità acuta ambiente – Fattore M



Quando una sostanza è classificata nella categoria 1 acuta è
necessario indicare un appropriato fattore M per la 
classificazione delle miscele che la contengono

L(E)C50 M (fattore di 
moltiplicazione)

0.1 < L(E)C50 ≤ 1 1
0.01 < L(E)C50 ≤ 0.1 10

0.001 < L(E)C50 ≤ 0.01 100
0.0001 < L(E)C50 ≤ 0.001 1000

0.00001 < L(E)C50 ≤ 0.0001 10000

Continua con fattore 10

Classificazione delle miscele:
Tossicità acuta ambiente – Fattore M



Grazie per l’attenzione!


