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◎Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006   

 Gestione sostanze Chimiche 

◎Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008   

 Classificazione etichettatura e imballaggio sostanze e miscele 

◎Regolamento (UE) n. 453/2010 e n. 830/2015   

 Schede dati di Sicurezza 

 

Contesto normativo Europeo 



Contesto normativo Nazionale 
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◎D. Lgs n. 81/2008   

 Titolo IX Sostanze Pericolose 

 Capo I – Agenti Chimici 

 Capo II – Agenti Cancerogeni e Mutageni 

◎D. Lgs n. 39/2016   

 Allineamento al Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008.  



 

Progresso della sicurezza chimica  
in Europa 
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•  Regolamento REACH – CE n. 1907/2006 
Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e 
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 

entrata in vigore 1 giugno 2007 

 

• Regolamento CLP – CE n. 1272/2008 
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 
delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 
67/548/CEE e 1999/45/CE  

entrata in vigore 20 gennaio 2009 



Regolamento REACH – 1907/2006 
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Da1 1 giugno 2008 vale il principio  

no data, no market   
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Regolamento REACH 

Il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006  (Registration, Evaluation and 

Authorisation of CHemicals) per la gestione del rischio delle sostanze 

chimiche. 

I. Tutela della la salute umana e il rispetto dell’ambiente. 

II. Massima trasparenza nella diffusione lungo la catena di 

approvvigionamento delle notizie ed informazioni 

raccolte  
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Regolamento REACH 

Attribuzione dell’onere della prova ai produttori di sostanze  

chimiche: 

1. Conferire una maggiore responsabilità  

2. Dimostrare direttamente la sicurezza dei propri prodotti,  

3. Invertire l’onere della prova dalle istituzioni pubbliche ai 

produttori di sostanze chimiche. 

 



8 

Unione Europea: paesi membri 2015 

Fonte Sito UE 



Fabbricante (o produttore): 
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una 
sostanza all'interno della Comunità; 
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Importatore:  

ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile 

dell'importazione; 

 

 

Soggetti interessati 



 

 
Distributore 
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il 
rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul 
mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una  
miscela, ai fini della sua vendita a terzi. 
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Soggetti interessati 
Utilizzatore a Valle 
ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal 
fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o 
in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività 
industriali o professionali; 



Principali obblighi per i distributori 

Trasferire le info lungo la catena  

di  approvvigionamento comunicando  

 

•  Schede dati di sicurezza (SDS); 

•  Schede informative; 

•  Gli usi identificati; 

•  Eventuali autorizzazioni/restrizioni delle sostanze; 

•  Info sulla presenza di sostanze SVCH negli articoli; 

•  Conservare le informazioni 10 anni 

 11 



Scheda di Sicurezza 

La scheda di dati di sicurezza deve: 
 

◎Consentire agli utilizzatori di adottare le misure 
di gestione del rischio 

○ Sistemi di protezione collettiva 

○ Condizioni di manipolazione e stoccaggio 

○ Gestione delle emergenze 
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Scheda di Sicurezza 

La scheda di dati di sicurezza deve: 
 

◎Tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori 

○ Scelta e utilizzo dei DPI 

○ Misure di controllo dell’esposizione 

○ Informazioni tossicologiche 
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Scheda di Sicurezza 

La scheda di dati di sicurezza deve: 
 

 
◎Tutelare l’ambiente 

○ gestione dei prodotti in caso di rilascio nell’ambiente 

○ indicazioni su rifiuti e smaltimento 
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Scheda di Sicurezza 
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Il regolamento CE n. 1272/2008 disciplina i criteri di 
classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e 
delle miscele (Classification, Labelling and Packaging - CLP): 

I. Si applica nell’ambito della fornitura  e nell’uso di sostanze chimiche; 
II. È destinato sia ai lavoratori che ai consumatori; 
III. Introduce nuovi criteri di classificazione dei prodotti chimici;  
IV. Nuova etichettatura per la comunicazione dei potenziali pericoli (Etichette e 

SDS). 

 

 

 

Regolamento CLP 
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Nel 2003 le Nazioni Unite propongono 
un sistema armonizzato  globale (GHS)  

GHS (Globally Harmonized System ) 

Aumentare la protezione della salute 
e dell’ambiente armonizzando.. 

• Criteri di classificazione dei prodotti  
    chimici  
• Etichettatura per la comunicazione dei  
    potenziali pericoli, 
• Imballaggio per il corretto trasporto e  
    stoccaggio  
• Schede di sicurezza (SDS) destinate a      
   lavoratori e consumatori.  
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Il regolamento CE n. 1272/2008 si compone di: 62 Articoli e 7 Allegati 
 

 

 
Titolo II – Classificazione dei pericoli 
 

 

Titolo III – Comunicazione dei pericoli  
            per mezzo dell’etichettatura 
 

Titolo IV – Imballaggio 
 

 

Regolamento CLP 
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Cosa cambia… 

Direttive Europee  

 67/548/CEE  

 1999/45/CEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie di pericolo 

 

Frasi R – Rischio 

Frasi S - Sicurezza 
 

 

Regolamento  

CLP (CE) 1272/2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi di pericolo 

 

Frasi H – Hazard (Pericolo) 

Frasi P – Consigli di prudenza 
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27 Classi di Pericolo – sulla base della tipologia di pericolo  

 

 

Regolamento CLP 

 

Pericoli Fisici  
 
2.1 Esplosivi  
2.2 Gas infiammabili  
2.3 Aerosol infiammabili  
2.4 Gas comburenti  
2.5 Gas sotto pressione  
2.6 Liquidi infiammabili  
2.7 Solidi infiammabili  
2.8 Sostanze autoreattive  
2.9 Liquidi piroforici  

 
 
 
 
2.10 Solidi piroforici  
2.11 Sostanze  autoriscaldanti  
2.12 Sostanze che, a contatto con 

l’acqua, emettono gas 
infiammabili  

2.13 Liquidi comburenti  
2.14 Solidi comburenti  
2.15 Perossidi organici  
2.16 Corrosivi per i metalli 
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…Cosa cambia 

Liquidi infiammabili 
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27 Classi di Pericolo – sulla base della tipologia di pericolo  

 

 

 

Pericoli per la Salute  
 

3.1 Tossicità acuta 
3.2 Corrosione/irritazione sulla pelle 
3.3 Grave danno oculare/Irritazione oculare 
3.4 Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
 
 
 

Regolamento CLP 
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Cosa cambia… 

Per la classificazione delle miscele per la categoria di 
pericolo  tossicità acuta si usano i valori: 
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27 Classi di Pericolo – sulla base della tipologia di pericolo  

 

 

 

Pericoli per la Salute  
 
3.5 Mutagenicità per le cellule germinali 
3.6 Carcinogenicità 
3.7 Tossicità riproduttiva 
 
3.8 Tossicità specifica per organi bersaglio(esposizione  singola) 
3.9 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) 
3.10 Pericolo in caso di aspirazione 

Regolamento CLP 



Alcune differenze con le vecchie direttive… 
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27 Classi di Pericolo – sulla base della tipologia di pericolo  

 

 

 

Pericoli per l’Ambiente  
 
 
Pericolo per l’ambiente acquatico - Tossicità acuta 
 
Pericolo per l’ambiente acquatico - Tossicità cronica 
 

Regolamento CLP 
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Regolamento CLP 



Ricapitolando… 

REACH 
Informazioni  

Chimico/fisiche 

Tossicologiche 

Usi identificati 

Condizioni operative 

Misure di gestione 

 

CLP 
Classificazione 

Etichettatura 

Imballaggio 

SDS 
Comunicazione 

Informazione 

 

D.Lgs 81/08 
Testo unico  

per la tutela della  

Salute e sicurezza  

dei lavoratori 



Decreto legislativo n. 81/2008 
Art. 223 – Valutazione dei rischi  

[…] il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti 
chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti […]  

Valutazione dei rischi 

 

Titolo IX – Capo I 
Agenti chimici pericolosi 

Agenti chimici non pericolosi ma che: 

• Presentano un limite di 
esposizione; 

• Possono generare composti 
pericolosi. 

 

 

Titolo IX – Capo II 
Agenti cancerogeni e mutageni 



 

◎Direttiva 98/24/CE protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti 
chimici durante il lavoro 

 

◎Direttiva 2004/37/CE protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti 
cancerogeni o mutageni durante il lavoro 

D.Lgs 39/2016 



D.Lgs 39/2016 

Scheda Dati di Sicurezza 
(Reg. 830/2015/UE) 

 

Necessità di Aggiornare la Valutazione del rischio chimico  
(Art.223 del D.Lgs 81/08) 

Tutela della salute e  

della sicurezza dei lavoratori 

 

Scheda di Sicurezza Estesa 

(Scenari di Esposizione) 

 

Valutazione del rischio 

 



Decreto legislativo n. 81/2008 
Art. 223 – Valutazione dei rischi  

[…] il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti 
chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti […]  

Valutazione dei rischi 

 

Titolo IX – Capo I 
Agenti chimici pericolosi 

Agenti chimici non pericolosi ma che: 

• Presentano un limite di 
esposizione; 

• Possono generare composti 
pericolosi. 

 

 

Titolo IX – Capo II 
Agenti cancerogeni e mutageni 



  

 

Case study - 

Ambienti di lavoro  Ambienti di vita 

Identificatori 

Name Formaldehyde 

CAS 50-00-0 

EC 200-001-8 

Index 605-001-00-5 

Formaldeide 
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Regolamento 1272/2008 – Allegato VI – (31-12-2008) 

Direttiva 67/548 – Allegato VI – (31-12-2008) 

Formaldeide – Vecchia Classificazione 
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Regolamento 1272/2008 – Allegato VI 

Direttiva 67/548 – Allegato VI 

Formaldeide – Nuova Classificazione 
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   aprile … 

Formaldeide  



37 

   gennaio … 

Formaldeide  



Obbligo  

il DL deve valutare il rischio per la possibile 
esposizione ad un agente cancerogeno 

 

1. Tempi, modi e durata di utilizzo 

2. Vie di assorbimento 

3. Misure preventive e protettive 

4. Documento di valutazione 

5. Rivalutazione in caso di modifiche al processo (3 anni) 

Quindi… 
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Utilizzata nella produzione di: 

•  Resine fenoliche,  ureiche melamminiche per la 

realizzazione di componenti plastici 

 

• Preparazione di vernici utilizzate nella 

produzione di pannelli di legno e truciolato per 

mobili e arredamenti 

Formaldeide – usi industriali 
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Utilizzata nella produzione di: 

• Fibre tessili di natura artificiale e sintetica 

 

• Prodotti per la conservazione, preparazione, 

trattamento di pelli e cuoi 

 

• Prodotti cosmetici per capelli e unghie 

Formaldeide – usi industriali 
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Sostanza ampiamente utilizzata in ambito sanitario: 

 

• Disinfezione delle superfici 

• Pulizia degli strumenti 

• Fissativo in anatomia patologica 

• Conservazione di tessuti  e campioni istologici 

Formaldeide in sanità 



D. Lgs n. 81/08 

Art. 235 – Sostituzione e riduzione  

 

1. Sostituzione della sostanza o del preparato   

2. Realizzazione e utilizzo di un ciclo chiuso 

3. Riduzione del numero di lavoratori esposti 

Valutazione dei rischi  



1. Sostituzione della sostanza o del preparato   
 

I. Utilizzo di prodotti privi di formaldeide 

II. Sostituzione della formaldeide nei settori di impiego 

 

 Applicare procedure che riducano l’entità dell’esposizione; 

 Utilizzare soluzioni di formaldeide a concentrazione nota. 

 

 

Valutazione dei rischi 



2. Realizzazione e utilizzo di un ciclo chiuso 
 

I. Un sistema a ciclo chiuso non risulta attualmente applicabile 

 

 Migliorare le misure preventive e protettive  

 Implementare i sistemi di aspirazione localizzata e ambientale 

 

Valutazione dei rischi 



3. Riduzione del numero di lavoratori esposti 
 

I. Limitare il numero di lavoratori direttamente esposti 

II. Consentire l’uso di formaldeide in aree limitate 

III. Implementare le procedure relative a: 

 Immagazzinamento 

 Preparazione 

 Utilizzo 

 Smaltimento 

 Formazione e informazione 

Valutazione dei rischi 



Valutazione dell’esposizione  

professionale a formaldeide  

nella produzione di  

resine melamminiche… 

 



 

 

Livello di esposizione e piano di monitoraggio : 

1. Ambientale 

 identificare possibili punti di contaminazione 

2. Personale 

 valutare i livelli di formaldeide potenzialmente inalabile 

dai lavoratori  

   

Valutazione dell’esposizione 



 
 

Livello di esposizione e piano di monitoraggio : 

3. Biologico  

 valutazione della dose realmente assorbita (dosaggio acido 

formico ) 

Valutazione dell’esposizione 



Valutazione dell’esposizione  in 
anatomia patologica 

 
 

Risultati 

Monitoraggio ambientale    

1. Livelli di formaldeide areodispersa irrilevanti 

2. Sistema di aspirazione localizzato  correttamente 

funzionante  

3. Corretta procedura per la gestione dei prodotti contenenti 

formaldeide 



Valutazione dell’esposizione  in 
anatomia patologica 

 
 

Risultati 

Monitoraggio personale    

1. Livelli di formaldeide areodispersa irrilevanti 

2. Livelli confermati anche nelle fasi di lavorazioni critiche 

3. Corretta modalità di gestione dei prodotti impiegati 

4. Corretto utilizzo dei DPI forniti in dotazione  

5. Nessun rischio aggiuntivo rispetto alla popolazione non 

esposta 

 



Valutazione dell’esposizione  in 
anatomia patologica 

 
 

Risultati 

Monitoraggio biologico    

1. Valori di acido formico in linea con la popolazione non 

esposta 

2. Variazioni nei livelli attribuibili alla non specificità dell’acido 

formico 

 

 



Valutazione dell’esposizione  
a formaldeide 

 
 

Piano di intervento 

 Misure organizzative 

 Misure procedurali 

 Misure tecniche 



Valutazione dell’esposizione  

professionale a formaldeide  

in anatomia patologica.. 

 



 

 

Livello di esposizione e piano di monitoraggio : 

1. Ambientale 

 identificare possibili punti di contaminazione 

2. Personale 

 valutare i livelli di formaldeide potenzialmente inalabile 

dai lavoratori  

   

Valutazione dell’esposizione 



 
 

Livello di esposizione e piano di monitoraggio : 

3. Biologico  

 valutazione della dose realmente assorbita (dosaggio acido 

formico ) 

Valutazione dell’esposizione 



Valutazione dell’esposizione  in 
anatomia patologica 

 
 

Risultati 

Monitoraggio ambientale    

1. Livelli di formaldeide areodispersa non irrilevanti 

2. Sistema di aspirazione del tavolo di riduzione non sufficiente 

3. Sistema di aspirazione della cappa di lavorazione da 

migliorare 

4. Procedura per la conservazione dei campioni da migliorare 

5. Modalità di stoccaggio materie prime e rifiuti da modificare  



Valutazione dell’esposizione  in 
anatomia patologica 

 
 

Risultati 

Monitoraggio personale    

1. Livelli di formaldeide areodispersa non irrilevanti 

2. Fasi di lavorazioni critiche confermate anche dai valori di STEL 

3. Modalità di lavorazione dei campioni da modificare 

4. Procedura per la conservazione dei campioni da migliorare 

5. Modifica delle modalità e della tipologia dei DPI previsti 

6. Modalità di stoccaggio materie prime e rifiuti da modificare  



Valutazione dell’esposizione  in 
anatomia patologica 

 
 

Piano di intervento 

 Misure organizzative 

 Misure procedurali 

 Misure tecniche 



  

 

Evoluzione Normativa  
◎ Scopo   

 

Migliorare la conoscenza  

dei prodotti chimici 

Sicurezza 
per l’uomo  

e  

Tutela dell’ 
ambiente 

Meccanismi 
di tossicità 

e di 
ecotossicità 

Sostituzione 
dei prodotti 

pericolosi  

(restrizioni) 

Divieto di 
utilizzo di 

alcuni prodotti  

(autorizzazioni 

Maggiore 
trasmissione 

delle 
informazioni 



D. Lgs 81/08 

Regolamento CLP 

Regolamento REACH 
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Regolamento SDS 

1. Maggiore consapevolezza della  pericolosità delle sostanze chimiche  

2. Conoscenza profonda  delle sostanze chimiche 

3. Indicazioni migliori  e più precise per l’utilizzo corretto 

Evoluzione Normativa 

D. Lgs 152/06 



  

 

Evoluzione Normativa  
◎ Finalità 

1.  Sistema di controllo per garantire e bilanciare: 

 

 

 

 

2.  Protezione della salute umana e dell’ambiente 

3.  Innovazione e competitività dei mercati europei   

 

Rischi di effetti nocivi dei 
prodotti chimici 

Effetti benefici 
attesi dall’utilizzo 

dei prodotti chimici 



Grazie per l’attenzione 
 
 
 
 Pasquale Lama 

p.lama@erisconsultant.it 

   

 


