
 

 

Bologna, 25 novembre 2011 
 

Circolare n. 14/11 

 

Oggetto: Aggiornamenti riguardo ai Regolamenti REACH (n. 190 7/2006) e CLP (n. 1272/2008).  
 
 
 

In gennaio 2012 è prevista la partenza dell’ ENFORCEMENT3, cioè il terzo programma di controllo e ispezione 

presso le Aziende dislocate nel territorio Italiano  per verificare il grado di adeguamento ai Regolame nti REACH 

e CLP non solo per i produttori, ma anche per gli i mportatori . 

Ricordiamo che il Regolamento REACH,  che intende creare una mappa di tutte le sostanze chimiche presenti 

nel panorama europeo, non è, come si pensa, materia soltanto per produttori o importatori; tutte le Aziende individuate 

come “utilizzatori a valle ” (cioè Aziende che acquistano sostanze e miscele chimiche per utilizzarle all’interno del pro-

prio ciclo produttivo) hanno l’obbligo di: 

� ottemperare gli scambi di informazioni previsti lungo la catena di approvvigionamento; monitorando in quanto 

cliente la presenza di sostanze altamente pericolose (SVHC) nei propri prodotti (sostanze, miscele, articoli). 

Tra le sostanze chimiche rientranti fra le SVHC si segnalano per esempio tricloroetilene (la vecchia trielina ) e 

l’acido borico  presente in molti oli idraulici/minerali/emulsionabili ed ancora venduto in farmacia (in soluzione 

al 3%-5% come acqua borica). L’elenco completo delle SVHC è sul sito dell’ECHA al link: 

http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_prev_cons_en.asp 

� Verificare se il loro utilizzo dei prodotti è conforme allo scenario d’uso che deve essere riportato a margine del-

le “nuove” schede di sicurezza, altrimenti l’azienda deve provvedere, pena sanzione, a informarne il produttore. 
 

Il Regolamento CLP ha invece come obiettivo quello di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela 

permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente i-

dentificati e resi noti.  

Nei prossimi mesi si osserverà quindi alla progressiva scomparsa dei vecchi pittogrammi per la sostituzione con i nuovi: 

  
 

Tutte le aziende sono pertanto tenute a richiedere ai fornitori Schede di Sicurezza conformi al regolamento. 

Si ricorda che fornire la scheda dati di sicurezza aggiornata è un  obbligo del produttore/fornitore , occor-

re fare comunque un “censimento” delle proprie schede di sicurezza chiedendo ai Vs. fornitori le schede aggiornate al-

le nuove normative o in alternativa una dichiarazione che le schede dati di sicurezza che vengono fornite siano ancora 

rispondenti alle normative vigenti.  
 
Per maggiori informazioni o chiarimenti potete telefonare alo 051/540312 e chiedere della dott.ssa Silvia Matteucci o 
contattarci all’indirizzo settore.tecnico@safetyecotechnic.it   
 

Il Presidente 

  Ing Lorenzo Pieri 
 

       

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail 
(settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051  6244014). 
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