
IL REGOLAMENTO CE 1272/2008 
(CLP- GHS)

Novellazione del Titolo IX del D.Lgs. 81/08



Cosa è il Reg. CE 1272/08 ? 
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Breve storia di etichettatura e imballaggio
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Le prime sigle e i primi simboli
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Le primissime frasi di rischio
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Evoluzione storica delle Frasi di Rischio

Le Frasi di Rischio, il cui aggiornamento più recente è stato la
Direttiva CE 2001/60, erano in pratica un codice convenzionale
che prevedeva la lettera maiuscola R (=Risk) seguita da un
numero a due cifre, e ad ogni Codice corrisponde una frase in
ogni lingua ufficiale dell’Unione
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Esempi: 

R 17 = Infiammabile spontaneamente in presenza di aria 

R 21 = Nocivo a contatto con la pelle 

R 36 = Irritante per gli occhi

R 45 = Può provocare il cancro.



Le «frasi di rischio» R(xx)
come avevamo imparato a conoscerle

La Frasi di Rischio furono inizialmente adottate a livello di Mercato 
Comune Europeo, quindi CEE, e poi dalla Comunità Europea -e quindi 
CE- sin dal 1967. Con l’emanazione dei tanti Adeguamenti al Progresso 
Tecnico (APT ), da ultimo erano così sinteticamente riepilogabili: 
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Da R1 a R19
= segnalazione di rischi di 

natura chimico-fisica

Da R20 a R49 * 
e da R60 a R68 

= segnalazione di rischi di 

natura sanitaria

Da R50 a R59
= segnalazione di rischi di 

effetti negativi ambientali



L’evoluzione del commercio

La globalizzazione del mercato economico e l’adesione al WTO 
di altre Nazioni c.d. emergenti ha richiesto alla comunità 
internazionale lo sviluppo di un sistema armonizzato globale 
(Global Harmonized System) anche per quello che riguardasse 
classificazione, etichettatura e imballaggi (CLP), in modo da 
snellire e facilitare gli aspetti doganali dei singoli paesi o loro 
associazioni sia economiche che politiche. 

Dall’altro lato, la ormai conclamata conoscenza degli aspetti 
extra-economici che soprattutto la produzione e il commercio di 
prodotti chimici  assume a livello planetario ha indotto il WHO –
OMS a caldeggiarne una comune regolamentazione, sia pure in 
forma «morale» ed anche tramite l’ONU, al fine di gestire 
sostenibilmente questi fenomeni antropici nel loro complesso.
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Qual è l’innovazione ?

Già la differenza tra la precedente e l’attuale denominazione,
passando dall’espressione rischio all’espressione pericolo , è
significativa dell’evoluzione stessa dall’accezione di «pericolo»,
che è una qualità intrinseca, da quella di «rischio» che è una
possibilità di effetto della qualità in esame.

Ma è proprio in relazione ai potenziali rischi sanitari che la
classificazione ed etichettatura introdotte con il Reg. CE 1272/08
esplicano una funzione oggettivamente innovativa, perché nella
nuova classificazione è la sua stessa articolazione a consentirne
una migliore efficacia prevenzionale, anche se il principio teorico
di base è assolutamente sovrapponibile (codici corrispondenti a
tipologie predefinite)
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Dalle Frasi di Rischio ai Codici di Pericolo 

Le nuove frasi di rischio adottate sono leggermente diverse e sono 
definite «Codici di Pericolo»,  indicati in dettaglio nel Regolamento 
CE 1272/2008 che ha recepito a livelli della U.E. il CLP-GHS 
internazionale (Classification/Labelling/Packaging - Global Harmonized System): 

Sono composti dalla lettera H (=Hazard) ed un numero a tre cifre, 

Esempi:

H250 = Spontaneamente infiammabile all'aria.

H334 = Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà 
respiratorie se inalato. (ex R42)

H370 = Provoca danni agli organi  (ex R39)

H371 = Può provocare danni agli organi (ex R39) 

al quale può far seguito l’indicazione di «Categoria» che, a parità di 
tipo di effetto identificato dalla «Classe» ,indica la capacità di danno 
della sostanza (1^ cat=più pericolosa)
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Sorgente europea e sbocco mondiale
Il GHS (Global Harmonized System) ha visto una sua prima stesura nel 
2002, con decorrenza 2003, e sino ad oggi ha avuto già 6 revisioni, di cui 
l’ultima nel 2015. L’impianto di classificazione è comunque lo stesso :
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Da R1 a R19
= segnalazione di rischi pericoli di 

natura chimico-fisica

Da R20 a R49 e 
da R60 a R68

= segnalazione di rischi pericoli di 

natura sanitaria

Da R50 a R59
= segnalazione di rischi pericoli di 

effetti negativi ambientali

H2xx

H3xx

H4xx



L’innovazione del CLP-GHS

Rispetto alle semplici Frasi di Rischio cui eravamo abituati, con il sistema 
di etichettatura CLP-GHS, che è ormai pienamente operativo anche per le 
miscele/preparati, si hanno in realtà ben 2 differenti tipi di codifica 
convenzionale

 Il codice di indicazione di Pericolo

H304

H315

H336

ma anche

 Il codice di Classe e Categoria di pericolo

Asp. Tox. (cat)1

Skin Irrit. (cat)2

STOT SE (cat)3
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Classe di 

pericolo

Categoria di 

pericolo



I codici numerici di pericolo sanitario H3xx

La seconda cifra dopo H3.. indica la via di esposizione 
o il tipo di pericolo associato
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H30x pericolo per esposizione ingestiva

H31x pericolo per esposizione cutanea

H33x pericolo per esposizione inalatoria
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H35x pericolo di cancerogenicità

H36x pericolo di tossicità riproduttiva

H37x pericolo tossicità per organi bersaglio

H34x pericolo di mutagenicità



23/11/2016
Seminario Nazionale                                                        

ASSOPREV TOUR 2016 - I RISCHI COMPLESSI

Aurora Brancia

Igienista Industriale Certificato

Il Reg. CE 1272/08 nelle sue 1355 pagine spiega in estremo dettaglio

come procedere per accertare le singole caratteristiche di pericolosità

delle sostanze e delle loro miscele e come indicarle
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Le classi e categorie di pericolo
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Tossicità acuta Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Tossicità specifica per organi bersaglio 

— esposizione singola

STOT SE 1

STOT SE 2

STOT SE 3

Tossicità specifica per organi bersaglio 

— esposizione ripetuta

STOT RE 1

STOT RE 2

Corrosione/irritazione cutanea Skin Corr. 1A

Skin Corr. 1B

Skin Corr. 1C

Skin Irrit. 2

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Pericolo in caso di aspirazione Asp. Tox. 1



I Nocivi
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NOCIVO PER INALAZIONE

NOCIVO A CONTATTO CON LA PELLE

NOCIVO IN CASO DI INGESTIONE

TOSSICO PER INALAZIONE

TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE

TOSSICO IN CASO DI INGESTIONE

MOLTO TOSSICO PER INALAZIONE

MOLTO TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE

MOLTO TOSSICO IN CASO DI INGESTIONE



Corrosivi e irritanti
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PROVOCA USTIONI

PROVOCA GRAVI USTIONI

IRRITANTE PER GLI OCCHI

IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE

IRRITANTE PER LA PELLE

RISCHIO DI LESIONI OCULARI GRAVI

PUÒ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE

PER INALAZIONE

PUÒ PROVOCARE SENSIBILIZZAZIONE

PER CONTATTO CON LA PELLE



Pericolo e Effetto
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PERICOLO 

SANITARIO

Effetto 
acuto

Effetto 
cronico

ESPOSIZIONE 

RIPETUTA

ESPOSIZIONE 

UNICA/SINGOLA

infortunio

malattia 

professionale



La nuova classificazione di mutageni, 
cancerogeni e tossici per la riproduzione

23/11/2016
Seminario Nazionale                                                        

ASSOPREV TOUR 2016 - I RISCHI COMPLESSI

Aurora Brancia

Igienista Industriale Certificato

Mutagenicità sulle cellule germinali Muta. 1A

Muta. 1B

Muta. 2

Cancerogenicità Carc. 1A

Carc. 1B

Carc. 2

Tossicità per la riproduzione Repr. 1A

Repr. 1B

Repr. 2

Lact.



LE CATEGORIE Muta. Carc. Repr.
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PRECEDENTI CLASSIFICAZIONE SU DATI EPIDEMIOLOGICI E/O SU SPERIMENTAZIONE INDIRETTA ATTUALI

1 Assegnata ove siano noti gli effetti MCR sulla base di studi sull’uomo 1A

2
Assegnata alle sostanze di cui si presumono effetti MCR sull’uomo 
prevalentemente sulla base di studi su animali

1B

3 Assegnata alle sostanze di cui si sospettano effetti MCR per l’uomo 2
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Cosa è cambiato con il D.Lgs. 39/2016

Testo previgente Titolo IX Testo attuale Titolo IX

Preparato/preparati Miscela/miscele

Art.222

c.1.b).1

agenti chimici classificati come sostanze pericolose 
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 
52, e successive modificazioni, nonché gli agenti 
che corrispondono ai criteri di classificazione come 
sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono 
escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente

agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione 
come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o 
di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici 
siano classificati nell'ambito di tale regolamento

Art.222 

c.2

agenti chimici classificati come preparati pericolosi 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 
65, e successive modificazioni, nonché gli agenti 
che rispondono ai criteri di classificazione come 
preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono 
esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente

Soppresso (recepiva la Dir CE 45/1999 abrogata dal reg. CE 
1272/08)

Art.222

c.1.b).3

agenti chimici che, pur non essendo classificabili 
come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono 
comportare un rischio per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-
fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui 
sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, 
compresi gli agenti chimici cui è stato 
assegnato un valore limite di esposizione 
professionale;

agenti chimici che, pur non essendo classificabili come 
pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b),
numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori a causa di loro proprietà
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo 
in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro,
compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato 
un valore limite di esposizione professionale di 
cui all'Allegato XXXVIII
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Cosa è cambiato con il D.Lgs. 39/2016
Testo previgente Titolo IX Testo attuale Titolo IX

Art.223

c.1.b)

le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate 
dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite 
la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei 
Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65, e successive modifiche

le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal 
fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza 
predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Art.223 

c.4

Fermo restando quanto previsto dai Decreti 
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 
65, e successive modificazioni, il responsabile 
dell’immissione sul mercato di agenti chimici 
pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro 
acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie 
per la completa valutazione del rischio

Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) 
n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti 
chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro 
acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la 
completa valutazione del rischio

Art.227

c.1.d)

accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a 
disposizione dal responsabile dell’immissione sul 
mercato ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 
1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive 
modificazioni.

accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a 
disposizione dal fornitore

Art.227

c.4

Il responsabile dell’immissione sul mercato deve 
trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni
concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o 
forniti secondo quanto stabilito dai Decreti legislativi 
3 febbraio 1997 n. 52, e 14 marzo 2003 n. 65, e 
successive modificazioni

Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le 
informazioni concernenti gli agenti chimici 
pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito 
dal regolamento (CE) n. 1907/2006
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Cosa è cambiato con il D.Lgs. 39/2016
Testo previgente Titolo IX Testo attuale Titolo IX

Art.229
c.1

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, 
comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria 
di cui all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti 
chimici pericolosi per la salute che rispondono ai 
criteri per la classificazione come molto tossici, 
tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, 
tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e 
mutageni di categoria 3.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma 2, 
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui 
all’articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici 
pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la
classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive 
modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti,  
corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo 
riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici 
specifici per organo bersaglio, tossici in caso di 
aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2

Art.234 
c.1.a)

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla 
classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, 
stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 
1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui 
al numero 1), quando la concentrazione di una o più 
delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai 
limiti di concentrazione per la classificazione di un 
preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai 
criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, 
n. 52, e 14marzo 2003, n. 65e successive 
modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui 
all’ALLEGATO XLII, nonché una sostanza od un 
preparato emessi durante un processo previsto 
dall’ALLEGATO XLII;

1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di 
classificazione come sostanza cancerogena di categoria
1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati 
all'Allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o
miscela liberate nel corso di un processo e menzionate 
nello stesso allegato
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Cosa è cambiato con il D.Lgs. 39/2016
Testo previgente Titolo IX Testo attuale Titolo IX

Art.234 
c.1.b)

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla 

classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, 

stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 

e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui 

al punto 1), quando la concentrazione di una o più 

delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai 

limiti di concentrazione per la classificazione di un 

preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai 

criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, 

n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive 

modificazioni

1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di 

classificazione come agente mutageno di cellule

germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del 

regolamento (CE) n. 1272/2008
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Il Reg. CE 1907/2006  - REACH
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Reg. CE 1907/06 v/s Reg. CE 1272/08
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Non si applica a: Non si applica a

Sostanze utilizzate in medicinali per uso umano 

o veterinario Medicinali come definiti nelle Dir. CE 82/01 

(veterinari) e Dir. CE 83/01 (umani)
Medicinali per uso umano o veterinario

Sostanze in alimenti e alimenti per animali 

conformi alle norme UE di salubrità alimentare 

utilizzati come additivi, aromatizzanti,

integratori

Alimenti o mangimi come definiti nel Reg. CE 

178/02

Prodotti cosmetici Prodotti cosmetici come definiti nella Dir. CEE 

768/76

Dispositivi medici invasivi o usati a diretto 

contatto con il corpo umano

Dispositivi medici come definiti nelle Dir. CEE 

385/90 e 42/93 e nella Dr. CE 79/98

Nessun obbligo di 

registrazione

Nessun obbligo di 

classificazione e etichettatura



Particolarità del Reg. CE 1272/08

Così come le Frasi di Rischio R erano accompagnate dalle 

Frasi di Sicurezza S, ossia raccomandazioni utili per la 

movimentazione, stoccaggio e utilizzo di sostanze e 

preparati, il CLP-GHS ed il conseguente Reg. CE 1272/08 

ha coniato anche i nuovi Consigli di Prudenza P da 

apporre sull’etichettatura ed imballaggio e di cui dare 

esplicitazione nella Scheda di Sicurezza e che costituiscono 

le informazioni centrali dell’intero sistema globalizzato 

assieme ai codici e alle classificazioni di pericolo. 
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• P202 – Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

• P210 – Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare.

• P211 – Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

• P220 – Tenere/conservare lontano da indumenti/……/ materiali combustibili.

• P221 – Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili….

• P222 – Evitare il contatto con l'aria.

• P223 – Evitare qualsiasi contatto con l'acqua: pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea.

• P230 – Mantenere umido con….

• P231 – Manipolare in atmosfera di gas inerte.

• P232 – Proteggere dall'umiditá.

• P233 – Tenere il recipiente ben chiuso.

• P234 – Conservare soltanto nel contenitore originale.

• P235 – Conservare in luogo fresco.

• P271 – Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

• P272 – Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

• P273 – Non disperdere nell'ambiente.

• P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

• P312 – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

• P363 – Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

• P370 – In caso di incendio:

• P371 – In caso di incendio grave e di quantitá rilevanti:

• P378 – Estinguere con…

• P380 – Evacuare la zona

Esempi di consigli di prudenza



Particolarità del Reg. CE 1272/08

Non tutte le frasi di rischio in uso nella UE sono però

state integralmente trasposte nel sistema CLP-GHS, in

particolare alcune riguardanti la sicurezza ambientale, e

pertanto nell’adozione del Reg. CE 1272/08 -tenuto conto
di quanto previsto nel Reg. CE 1907/06- vi sono ulteriori

codici di pericolo cogenti solo in ambito UE.

Ad oggi, riguardo alle altre Frasi di Rischio non convertite

le stesse non sono più utilizzabili ed occorre una nuova

valutazione secondo le regole ricomprese nel Reg. CE

1272/08
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• H281 – Contiene gas refrigerato; puó provocare ustioni o lesioni criogeniche.

• H290 – Puó essere corrosivo per i metalli.

• H300 – Letale se ingerito.

• H301 – Tossico se ingerito.

• H302 – Nocivo se ingerito.

• H304 – Puó essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

• H310 – Letale per contatto con la pelle.

• H311 – Tossico per contatto con la pelle.

• H312 – Nocivo per contatto con la pelle.

• H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

• H315 – Provoca irritazione cutanea.

• Ma anche 

• EUH 001 – Esplosivo allo stato secco.

• EUH 006 – Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

• EUH 014 – Reagisce violentemente con l'acqua.

• EUH 059 – Pericoloso per lo strato di ozono.

• EUH 201 – Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.

• EUH 201A – Attenzione! Contiene piombo.

• EUH 202 – Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei 
bambini.

• EUH 203 – Contiene cromo (VI). Puó provocare una reazione allergica.

• EUH 204 – Contiene isocianati. Puó provocare una reazione allergica.

• EUH 205 – Contiene componenti epossidici. Puó provocare una reazione allergica.

• EUH 206 – Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).

Altri esempi di codici di pericolo

Aurora Brancia

Igienista Industriale Certificato



I codici EUH
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A contatto con acidi libera gas tossico

A contatto con acidi libera gas molto tossico

A contatto con acqua libera gas tossico

Rischio d'esplosione se riscaldato in ambiente chiuso

Può formare perossidi esplosivi

Con l'uso, formazione possibile di miscela vapore- aria 

infiammabile / esplosivi

Reagisce violentemente a contatto con l'acqua

Rischio d'esplosione a contatto o meno con l'aria

Esplosivo allo stato secco

L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e 

screpolature alla pelle

Tossico per contatto oculare

Nitrato di cellulosa

Acetilene

Diossido di cloro

Metalli alcalini (Na, K, Li

Etere dietilico

Tetraidrofurano

Perclorato di ammonio

Ipoclorito di sodio (soluz.)

Fosfuro di  calcio 

Cianuro di potassio

Fluoruro di sodio
Acetone, Etere dietilico, MIBK, 

Acetati, Pentano, Isopentano

Fosfothiazato


