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Product Stewardship:  
la gestione responsabile dei prodotti  

Fonte: Manuale di applicazione della Product Stewardship – Federchimica Confidustria 

Dall’osservanza delle leggi alla Sostenibilità di Impresa 



Le fasi di vita del prodotto 



Le fasi di vita del prodotto e la normativa (2)  



I Regolamenti REACH e CLP e il D.Lgs. 81/2008 

Regolamento CE 1907/2006 – REACH: 

concerne la registrazione, la valutazione, 

l’autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche prodotte o importate 

nel territorio dell’UE in quantità pari o 

superiore ad 1Tonnellata/anno. 

 

Regolamento CE 1272/2008 – (CLP) di 

sostanze e miscele 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: rappresenta 

l’attuale normativa sociale in materia di 

tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori  e, in particolare i Capi I 

(Protezione da Agenti Chimici) e II 

(Protezione da Agenti Cancerogeni e 

Mutageni) del Titolo IX si riferiscono 

all’esposizione ad agenti chimici 

pericolosi, cancerogeni e mutageni.  

Normativa sociale Normativa di Prodotto 



Il D.Lgs. 81/2008 e il Regolamento REACH 

Normativa sociale Normativa di Prodotto 

Al centro del D.Lgs.81/2008 vi è la 

valutazione dei rischi riferita a 

GRUPPI OMOGENEI di lavoratori 

esposti a rischi particolari. 

 

Il “Gruppo” è definito sia in base 

all’attività svolta che all’esposizione 

(viene considerato l’ambiente di 

lavoro) . 

 

Il richiamo al Gruppo porta alla 

necessità di privilegiare l’adozione di 

misure di prevenzione di tipo 

collettivo. 

Il REACH, insieme alle altre normative 

correlate, si riferisce al singolo prodotto 

(sostanza/miscela) e alle informazioni 

riguardanti lo stesso, mettendole in 

correlazione con gli usi, indicandone le 

eventuali RMM. 

Lo strumento privilegiato e più 

completo per trasferire e ricavare 

le informazioni di pericolosità di 

sostanze e miscele, è la Scheda 

Dati di Sicurezza, disciplinata dal 

Regolamento REACH. 



L’organizzazione aziendale 

per gestire correttamente i prodotti, e in particolare per adempiere agli obblighi 

normativi, si consiglia di individuare alcuni referenti aziendali, come, ad esempio: 

Referente Sicurezza Prodotti 

Referente CLP Referente REACH  

Referente SDS  Che possano 

interfacciarsi con il 

Che è opportuno si 

interfaccino con  

Ufficio ACQUISTI 



Chi valuta la conformità dello ES 
 

- L’attività di verifica della conformità allo ES per la parte relativa alle attività dei 

Lavoratori presuppone una conoscenza delle condizioni in cui la sostanza è 

usata/manipolata nell’ambito dell’azienda 

 

 

 

richiede le competenze proprie delle figure che nell’ambito dell’Azienda 

effettuano la valutazione dei rischi in base al D. Lgs. 81/08.   

 

Poiché dalla lettura dello ES potrebbero emergere dubbi interpretativi in 

relazione alle misure di gestione del rischio già applicate in azienda e riportate 

nella valutazione dei rischi, è utile che il datore di lavoro, in questa fase, si 

confronti anche con il responsabile sicurezza prodotti della propria azienda. 

 

-  L’attività di verifica della conformità dello ES per la parte dell’Ambiente 

presuppone una conoscenza del destino delle acque reflue e delle emissioni in 

atmosfera del sito industriale in esame e della produzione di eventuali rifiuti 

nonché competenze specifiche relative alle tecnologie adottate nel loro 

trattamento.   



Competenze Partecipazione 

gruppi esterni 

Tematiche attuali 

REACH • MIN - GdL Sostegno alle imprese,  

• CEFIC - RMT, REN e altre TF 

specifiche  

• Reg. Lombardia -  Lab. 

approfondimento Rischio Chimico 

• Intermedi 

• Vigilanza 

• SDS estesa 

• Liste di sostanze (restrizione, autorizzazione…) 

CLP • MIN - GdL sostegno alle imprese, 

• CEFIC - GHS/CLP Platform  

• Liste di sostanze (C&L) 

• Vigilanza 

Materiali a contatto • ISS - CAST  

• CEFIC – FCA Group 

• Vigilanza 

• Sostanze attenzionate 

Biocidi • MIN - GdL Biocidi,  

• CEFIC – EBP Forum, Issue Team 

• Proposta di Regolamento biocidi 

• Gestione periodo transitorio 

PIC • Recast 

GER • CEFIC - GER Issue Team • Polimeri 

ED • CEFIC - ESAT • Criteri 

Dual Use • Commissione MISE Rilascio 

Autorizzazioni 

• Autorizzazioni – Embargo Iran 

Armi chimiche • Comitato Consultivo Armi chimiche 

c/o MAE 

• Ispezioni 

Precursori Droghe • Notifica delle transazioni 

Area Sicurezza Prodotti 



Eventi e Collana Editoriale del Comitato Sicurezza Prodotti 



Il Programma “Responsible Care”  

Responsible Care è un’iniziativa volontaria dell’Industria Chimica 

mondiale, con la quale le imprese, attraverso le loro federazioni nazionali, 

si impegnano a lavorare insieme per migliorare continuamente la 

prestazione dei prodotti e dei processi nelle aree di Sicurezza, Salute e  

Ambiente, e così contribuire allo Sviluppo Sostenibile dell’Industria e della 

Società. 



Responsible Care ed i Sistemi di Gestione 

SA 8000 ISO 14001 EMAS Responsible 

Care 

Aree 

strategiche di 

gestione 

Sicurezza 

Salute 

Ambiente 

Product 

Stewardship 

Responsabilità 

Sociale 

Standard e schemi volontari 

OHSAS 

18001 

ISO 9001 
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Produzione 
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Riutilizzo 
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Distribuzione 

Progettazione 

Sviluppo 

Utilizzo del prodotto 

e smaltimento 

Marketing 

e 

Vendita 

Marketing e 
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Produzione 
Distribuzione  e 
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 Product Stewardship e ciclo di vita del prodotto 

La Product Stewardship 

rappresenta un modo di 

lavorare e comunicare con 

tutti i Partner coinvolti 

lungo la filiera del prodotto, 

al fine di gestire in sicurezza e 

nel pieno rispetto 

dell’Ambiente i prodotti 

chimici.  

La Product Stewardship è 

una parte importante del 

Programma Responsible 

Care.  



Metodologie e strumenti per la sostenibilità 

Management Assessment Communication Other 

 Life Cycle 

Management; 

 

 Product 

Stewardship; 

 

 Environmental 

Management 

System 

 

 Corporate Social 

Responsibility 

 

 

 Life Cycle 

Analysis; 

 

 Carbon Footprint; 

 

 Environmental 

Risk Assessment 

 

 Life Cycle Costing 

 

 Eco-Efficiency 

 

 Environmental 

Labelling (es. 

Ecolabel); 

 

 Environmental 

Product 

Declaration 

(EPD); 

 

 Sustainability 

Performance 

Indicators; 

 

 Safety Data 

Sheets (SDS); 

 

 Material 

Declaration; 

 

 Recycling 

Description 

 ISO Standards 

 

 Legislation 

 

 Coventions 



SO WHO IS RESPONSIBLE? 

Management 
Marketing & Sales 

Carriers 

Manuf. & Engin. 

Customer Service 

Transportation 

HSE 

Purchasing 

Technical Service 

Contractors 

Customers 

Process Devel. 

Product Steward 

Consultancy and support 
Distributors 

Suppliers 

Our responsibility does not stop 

when we ship the product!! 

Everybody! 


