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I fornitori di miscele classificate inviano al

destinatario una SDS conformemente

all'allegato II del REACH

La SDS deve consentire:

agli utilizzatori, di adottare le misure

necessarie relative alla protezione della salute

umana e dell'ambiente

ai datori di lavoro, di determinare se sul posto

di lavoro sono presenti agenti chimici

pericolosi e di valutare qualsiasi rischio

derivante dal loro uso

La SDS
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L'autore della SDS deve necessariamente:

� Tenere conto delle esigenze specifiche

e dell'esperienza dell’utilizzatore (per

quanto noto)

� Usare un linguaggio semplice, chiaro e

preciso

Un attore nella catena di

approvvigionamento che ha elaborato un

CSR deve garantire che la SDS sia coerente

con tale CSR e deve allegare gli scenari di

esposizione pertinenti alla SDS

Ciò si riferisce alle sostanze (tal quali, in

miscele o in articoli), ma non a un CSR per

la miscela formulata

e-SDS per le sostanze e non per le miscele
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Un formulatore deve includere scenari di

esposizione e qualsiasi altra informazione

pertinente della SDS fornitagli durante la

compilazione della propria SDS per gli usi

identificati.

Il formulatore può preparare un CSR DU

per qualsiasi uso di una sostanza al di

fuori delle condizioni descritte in uno

scenario di esposizione a lui comunicato.

Possibilità di un CSR DU
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Nel REACH, non vi è alcun obbligo esplicito per il produttore della miscela di

valutare il rischio combinato delle singole sostanze nella miscela, ovvero i

rischi associati all'esposizione simultanea a sostanze che possono causare

effetti additivi.

Tuttavia, potrebbero esserci situazioni in cui il formulatore deve tenere conto

dell'additività al fine di elaborare una comunicazione adeguata sui controlli

dell'esposizione per la SDS della miscela. In tal caso, è possibile effettuare più

valutazioni dell'esposizione parallele per le singole sostanze, dimostrando il

controllo del rischio mediante un rapporto di caratterizzazione del rischio

combinato (laddove non è possibile escludere una stessa modalità di azione).

Nel CLP, i pericoli dell'intera miscela devono essere valutati, tenendo conto

dell'additività degli effetti.

Rischio combinato
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La novità introdotta da REACH riguarda due elementi di informazione che non

erano disponibili per i formulatori che generavano la loro SDS per una miscela

prima dell'entrata in vigore di REACH: i DNEL e le PNEC consentendo la

caratterizzazione quantitativa del rischio per le sostanze componenti la miscela

e quindi supportando la determinazione di livelli di esposizione che possono

essere considerati "sicuri".

La SDS per una sostanza include consigli specifici sull'uso e l'attività per la

manipolazione sicura e i controlli dell'esposizione, spesso con un certo livello

di dettaglio riguardo alle condizioni operative e i controlli tecnici richiesti per

la via di esposizione per inalazione. Queste informazioni sono in particolare

rilevanti per il formulatore per la fornitura di informazioni ai sensi delle sezioni

7.1 e 8.2.1 della scheda di dati di sicurezza.

DNEL e PNEC



7

Ai sensi del regolamento REACH, i formulatori sono tenuti a

(i) identificare se le loro miscele e le condizioni d'uso previste sono comprese

nelle condizioni ES comunicate loro

(ii) includere le informazioni ES pertinenti nella propria SDS.

La pertinenza delle informazioni dipende dai pericoli dell'intera miscela

(risultanti dai pericoli dei singoli componenti in combinazione tra loro), dalle

attività previste con la miscela, dalle relative condizioni operative e dalle

esigenze e dall'esperienza dell'utente.

L'inclusione delle informazioni ES deve consentire all‘utilizzatore della miscela

di adottare le misure necessarie relative alla protezione della salute umana e

dell'ambiente.

Il formulatore nella preparazione della SDS per la miscela deve considerare le

condizioni d'uso prevedibili e i potenziali rischi associati.

Dagli ES per le sostanze agli ES per le miscele



Per il REACH, i formulatori devono controllare se le

CO/RMM relative agli usi previsti della miscela e agli

usi che loro stessi hanno indicato sono presenti

nelle SDS estese pervenute e trasmettere

informazioni pertinenti sull'uso sicuro delle sostanze

che contribuiscono alla classificazione della miscela.

Per le miscele classificate è obbligatorio fornire le

SDS agli utilizzatori professionali e industriali.

E’ necessario che le Informazioni rilevanti presenti

negli scenari di esposizione delle sostanze siano

considerate nelle SDS delle miscele, ovvero

dovranno essere convertite in informazioni per

l’uso sicuro delle miscele.

Il ruolo dei formulatori
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Modalità di comunicazione: il sito ECHA



Strumenti di comunicazione

Le organizzazioni industriali di settore, gli Stati membri e l’ECHA hanno lavorato
insieme per migliorare e armonizzare la comunicazione nella catena di
approvvigionamento nell’ambito della relazione sulla sicurezza chimica/del piano
di sviluppo dello scenario di esposizione e della rete di scambio sugli scenari di
esposizione (ENES).

Per la comunicazione a monte, sono state sviluppate delle «mappe degli usi»
per fornire informazioni ai registranti, spesso attraverso le organizzazioni di
settore.

Per la comunicazione a valle, sono stati sviluppati diversi elementi:

• modelli di scenari d’esposizione per le sostanze;

• modelli di informazione sull’uso sicuro delle miscele (SUMI);

• armonizzate le frasi e la comunicazione informatica degli scenari di esposizione;

• metodologia per identificare il componente principale delle miscele (LCID).

abc
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Le informazioni di sicurezza per le miscele

• I formulatori devono estrarre le informazioni rilevanti ai fini

dell’uso sicuro dagli ES delle sostanze che compongono la

miscela e comunicarle ai loro clienti a valle.

• L’industria e le autorità lavorano allo sviluppo di approcci

standardizzati per l’identificazione e la comunicazione di

informazioni sull’uso sicuro delle miscele.

Due sono i metodi maggiormente diffusi:

1. Metodo dell’ES, ‘top-down’

Le OC e RMM per l’uso sicuro della miscela vengono

identificate prendendo a riferimento l’ES dei costituenti piú

pericolosi

2. Metodo dei controlli esistenti, ‘bottom-up’

Utilizza le informazioni sull’uso sicuro della miscela che

vengono confrontate (e integrate) con gli ES dei singoli

componenti

LCID

SUMI
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Le mappe degli usi servono a migliorare la qualità
delle informazioni relativamente agli usi e alle
condizioni d’uso comunicate lungo la catena di
approvvigionamento e l’efficienza della
comunicazione.

Sono prodotte da organizzazioni di settore degli
utilizzatori a valle con la raccolta armonizzata
delle informazioni sugli usi e sulle condizioni d’uso
delle sostanze chimiche nel loro settore (Roadmap
CSR/ES «pacchetto di mappe degli usi»).

Le mappe degli usi vengono create dalle
organizzazioni di settore utilizzando i modelli
contenuti nel relativo pacchetto per fornire le
informazioni necessarie a effettuare le valutazioni
dell’esposizione.

I registranti utilizzano le mappe degli usi
disponibili sviluppate dai settori degli utilizzatori a
valle per predisporre le proprie valutazioni della
sicurezza chimica ai sensi del regolamento REACH,
che riportano così informazioni pertinenti e
realistiche in merito agli usi e alle condizioni
d’uso.

1. Mappe degli usi: panoramica degli usi 
comuni in un dato settore

2. SWED: descrizioni specifiche per 
settore dell’esposizione dei lavoratori

3. SPERC: categorie specifiche di rilascio 
nell’ambiente

4. SCED: determinanti specifici 
dell’esposizione dei consumatori

Strumenti di comunicazione 3/4



Gli SWED possono essere utilizzati in diversi modi:

dal registrante:

per la valutazione della sicurezza chimica dei lavoratori. In questo caso, il

registrante può includere, nel suo CSR e successivamente nell’ES della sostanza,

un riferimento allo SWED che ha utilizzato - in tal caso, il formulatore avrà il

compito facilitato;

dal formulatore:

o per 'validare', ovvero per confrontare con gli scenari di esposizione in arrivo

per le sostanze nella miscela. Se lo SWED selezionato dal formulatore copre tutte

le condizioni d'uso descritte negli scenari di esposizione di tutte le sostanze

presenti nella miscela da commercializzare, può scegliere il SUMI corrispondente

e aggiungerlo alla SDS della miscela;

o inviarlo al fornitore, nel caso non sia in grado di convalidare alcun SWED per

l'ES della/e sostanza/e. Il formulatore chiede al fornitore di considerare

l'aggiornamento del proprio CSR e di coprire nello SWED le condizioni descritte;

o eseguire il proprio CSA, nel caso in cui non possa convalidare alcun SWED per

l'ES della/ e sostanza/e. Sebbene gli SWED siano definiti per gli usi tipici delle

miscele, le informazioni che contengono sono appropriate per eseguire un CSA

per una sostanza. L'ES risultante dal DU CSA rifletterà quindi le condizioni

descritte nel SWED.

S

Strumenti di comunicazione 4/4
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Joint statement
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Mappe degli usi disponibili sul sito ECHA



Strategia per la scelta dell’approccio



1. Integrare informazioni nel

testo principale della scheda di
dati di sicurezza

Quando i destinatari sono gli utilizzatori finali e
quando vi è un numero relativamente ristretto di
usi identificati e/o condizioni d'uso e misure di
gestione dei rischi coerenti.

2. Allegare informazioni

sull'uso sicuro relative alla
miscela come allegato alla
scheda di dati di sicurezza

Quando si ha una vasta gamma di usi con diverse
condizioni d'uso. Le organizzazioni di settore
hanno concordato su un formato armonizzato,
chiamato modello SUMI.

3. Allegare i pertinenti scenari

d'esposizione relativi alle
sostanze nella miscela come
allegato alla scheda di dati di
sicurezza

Quando anche i destinatari sono dei responsabili
della formulazione e generano schede di dati di
sicurezza per le loro miscele. Questo approccio
può risultare idoneo anche per gli utilizzatori finali
della miscela quando le opportune misure di
gestione dei rischi per un uso identificato sono
chiaramente specificate in uno scenario
d'esposizione per ciascun uso identificato. Quando
ci sono più fornitori della stessa sostanza, si può
generare uno scenario d'esposizione consolidato.

17

Tre modalità di comunicazione lungo la supply chain



18

Use map

SWED

SUMI

Descrizione generale dell’uso

Fase del Ciclo di vita

Nome dell’uso

SU, PC, AC

Inputs per la stima dell’esposizione

Attività (Lavoratori, Consumatori, 

Ambiente)

Nome attività

Descrittore (PROC, ERC, PC)

Indicazione dello SWED/SCED specifico

Dalle mappe d’uso alle SUMI 1/3
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Use map

SWED

SUMI

• SWED identifiers

Titolo

Codice

Breve descrizione

PROC

• Condizioni d’uso per i lavoratori (input per il

CSA)

% d’uso

Durata

Indoor/outdoor

Forma fisica

LEV

PPE

• Descrizione di altre condizioni d’uso, se 

rilevanti per lo strumento specifico di stima

dell’esposizione

• Misure di Contenimento

• Dati misurati disponibili

• Ulteriori consigli sulle buone pratiche 

Dalle mappe d’uso alle SUMI 2/3
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Use map

SWED

SUMI

Descrizione generale del processo

Condizioni Operative (CO)

Durata massima

Range di applicazioni/Condizioni di processo 

Tasso di ricambio dell’aria

Misure di gestione del Rischio (RMM) 

Ulteriori informazioni di buone pratiche 

Dalle mappe d’uso alle SUMI 3/3
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• L’invio di informazioni sull’uso sicuro è obbligatorio quando è richiesta 

una SDS

- Pertanto un SUMI dovrebbe essere previsto solo per prodotti classificati

• I SUMI non sostituiscono la SDS!

- Le SDS includono informazioni specifiche sul prodotto (classificazione, 

DPI) e i SUMI in allegato per gli usi

• In alcuni casi più di un SUMI può essere integrato all'interno o allegato 

alla SDS

- A seconda del modo in cui gli usi tipici sono definiti dai settori

• Possibilmente dovrebbe essere tradotto (da rendere disponibile per 

settori)

Le SUMI
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Il metodo qualitativo prevede la selezione delle informazioni rilevanti

dalla SDS estesa ricevuta e basata sulle mappe d’uso di settore.

Le informazioni della SUMI sono differenziate in base alle attività (con la

miscela) che contribuiscono all’esposizione.

Quando ricevono scenari di esposizione basati su una mappa d’uso

settoriale, questi contengono già codici in base ai quali il formulatore

può selezionare la SUMI giusta, a seconda della concentrazione delle

diverse sostanze nella sua miscela, pertanto gli scenari di esposizione

non vengono utilizzati per generare informazioni per la miscela ma per

selezionare informazioni predefinite, corrispondenti al contenuto
dell'ES.

Metodo qualitativo 1/2
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Uso1

Es. Roller

CA1,1 (mixing)

SWED1,1

SUMI1,1

CA1,2 (Transfer)

SWED1,2

SUMI1,2

CA1,3 (Application)

SWED1,3

SUMI1,3

Uso2

Es. Spray

CA2,1

SWED2,1

SUMI 2,1

CA2,2

SWED2,2

SUMI2,2

CA2,3

SWED2,3

SUMI2,3

Uso3

Es. Dipping

CA3,1

SWED3,1

SUMI3,1

CA3,2

SWED3,2

SUMI3,2

CA3,3

SWED3,3

SUMI3,3

Metodo qualitativo 2/2
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Quando le CO/RMM devono essere adattate, è

necessario effettuare una stima dell'esposizione

e una caratterizzazione quantitativa del rischio

(in alternativa al metodo di selezione qualitativa o

in modo complementare) per determinare le

informazioni appropriate sull'uso sicuro per la

miscela.

Tale valutazione quantitativa può supportare:

• l’elaborazione degli scenari di esposizione

ricevuti generati dal fornitore sulla base di una

mappa di utilizzo settoriale

• il DU CSR per singoli componenti della

miscela

• la valutazione della sicurezza delle miscele

con un RCR combinato per i componenti

Metodo quantitativo 1/2
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SI tratta, quando necessario, dell’adeguamento dello

SWED/SUMI e della dimostrazione che la modifica è

associata a un livello equivalente di protezione, rispetto

all'ES ricevuto.

Tale valutazione può essere richiesta in particolare quando

i dichiaranti hanno basato la propria valutazione su una

mappa d'uso settoriale, ma la massima concentrazione

sicura di una sostanza è troppo bassa rispetto a quanto è

necessario per le prestazioni tecniche della miscela.

In questo caso, il formulatore può dimostrare ad esempio

che l'aumento della concentrazione può essere

compensato da migliori condizioni di ventilazione o tempi di

manipolazione ridotti. Lo stesso approccio può funzionare

viceversa, quando il formulatore utilizza effettivamente la

sostanza a una concentrazione inferiore e può essere

ragionevole adottare condizioni di ventilazione meno
stringenti.

Metodo quantitativo 2/2

i
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•Inviare nuove

informazioni al fornitore

per aggiornare il suo

CSR. 

•Preparare un DU CSA. 

•Seguire le indicazioni

dello Scenario di 

Esposizione ricevuto dal 

fornitore

Controllo

Si

No

Top-down 

approach

Utilizzatori finali

Associazioni di 

settore
Use maps

SWED

Esiste un bottom-

up approach?

Il concetto

i
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Mappe d’uso: Inserire ulteriori campi che tengano conto

delle diverse informazioni necessarie se si usano modelli di

per la stima dell’esposizione diversi da ECETOC-TRA, compresi

i tool Tier >1.

SUMI: Includere i settori mancanti e aggiornare le SUMI con

gli usi ancora mancanti all’interno dei settori. Inserire nelle

SUMI la parte ambientale ad ora mancante.

Chesar: Aumentare la gamma delle possibilità,

implementando al suo interno ulteriori modelli di valutazione

e semplificando il suo uso.

Notizie dall’ENES


