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Oggetto: ENTRATA IN VIGORE DEL CLP
•

Fonti
normative

Novità

Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro
• Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 classificazione, etichettatura e imballaggio
delle sostanze e delle miscele
Il CLP sta rimpiazzando progressivamente la direttiva Sostanze Pericolose (67/548/EEC
definita DSD) e la direttiva Preparati Pericolosi (1999/45/EC definita DPD) e dal 1 giugno
2015 il CLP sarà l’unica legge valida per la classificazione, etichettatura e imballaggio di
sostanze e miscele.

Disposizioni E’ fissato al 01 giugno 2015 il termine ultimo per la classificazione delle sostanze che
dovranno obbligatoriamente essere classificate, etichettate ed imballate secondo il
regolamento CLP, così come le miscele immesse sul mercato dopo tale date.
È fissato al 01 giugno 2017 il termine ultimo per la classificazione delle miscele, che
dovranno obbligatoriamente essere classificate, etichettate ed imballate secondo il
regolamento CLP.
Per le miscele immesse sul mercato prima del 01 giugno 2015 è consentita la doppia
classificazione, etichettatura ed imballaggio nel periodo transitorio giugno 2015-giugno
2017.

Azione 1

Tutte le Aziende devono provvedere a richiedere ai propri fornitori ed entrare in possesso
delle schede di sicurezza aggiornate secondo il regolamento CLP (1 giugno 2015)

Azione 2

Eseguire una comparazione tra le frasi R della precedente metodologia e le frasi H previste
dal regolamento CLP.
Valutare la necessità di un eventuale aggiornamento del documento di valutazione del
rischio chimico in virtù di quanto emerso dalla comparazione di cui all’azione precedente.

Azione3

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.
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