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Introduzione



Lo scenario d’esposizione in 
REACH

• Lo scenario di esposizione costituisce una novita’ introdotta
dal REACH per veicolare condizioni di impiego sicuro di 
sostanze e/o miscele pericolose tramite SDS estese

• REACH Art 3.37: L'insieme delle condizioni, comprese le 
condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che 
descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata 
durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o 
l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle 
di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. 
Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o 
un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso
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Lo scenario di esposizione: cos’è

• Descrive e documenta le condizioni di utilizzo sicuro

• E’ richiesto: 

- quando è obbligatorio preparare il CSR (> 10t/anno)

- se la sostanza è classificata o PBT o vPvB
• Costituisce parte integrante del CSR (autorità competenti) 

• Viene fornito agli utilizzatori a valle (DU) in allegato alla scheda
di sicurezza (scheda di sicurezza estesa)

• Contiene la descrizione dell’approccio utilizzato per la stima
dell’esposizione

• Contiene le giustificazioni utilizzate per la stima dei rilasci in 
ambiente e le condizioni operative di utilizzo (ENV+HH)

-> deve esse prodotto per tutti gli usi identificati e deve coprire
tutto il ciclo di vita di ogni uso identificato
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Scenario di esposizione: struttura
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• Informare il fornitore su un uso quando la sostanza non è ancora 
registrata (su base volontaria)

• Informare il fornitore di un uso non contemplato nella scheda di 
dati di sicurezza della sostanza registrata (su base volontaria)

• Verificare le informazioni contenute nelle schede di sicurezza 
ricevute e comunicare se le condizioni d’uso sono inadeguate o se 
nuove informazioni sui pericoli sono disponibili

• Se il prodotto è ulteriormente distribuito fornire informazioni ai 
propri clienti (DUs) via SDS

• Preparare un DU CSR se un uso non è coperto da ES (entro 12 
mesi) ed effettuare il reporting ad ECHA (via REACH-IT/IUCLID o 
semplicemente REACH-IT). Il reporting a ECHA non è necessario nei
casi previsti dall’Articolo 37.4 (a-f) di REACH

Obblighi degli utilizzatori a valle
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• Per la sostanza non è richiesta alcuna relazione sulla 
sicurezza chimica (<10 tonnellate);

• non è richiesta alcuna scheda di dati di sicurezza (sostanza 
non classificata come pericolosa);

• i DUs usano la sostanza in bassi quantitativi totali (<1 T/ 
anno) (segnalazione a ECHA obbligatoria);

• i DUs usano la sostanza per attività di ricerca e sviluppo 
orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) (segnalazione a 
ECHA obbligatoria)

• la sostanza è presente in una miscela in una concentrazione 
inferiore a quella per la quale è richiesta una relazione sulla 
sicurezza chimica (questo avviene solitamente in base ai 
limiti di classificazione ed è definito nell'articolo 14.2, del 
regolamento REACH).

Quando DU CSR non è obbligatorio



Downstream users

Formulators

End users

Registrants

• Quali sono gli usi esistenti
(gruppi di clienti)?

• Quali condizioni d’uso
sono indicate?

Registration
Dossier

pubblico

ECHA e stati 
membri

Scenari d’esposizione
(ES): che descrivono le 
condizioni per un uso sicuro
per singolo DU

Flusso di informazione
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ENES 

ECHA insieme a organizzazioni di settore, MS e DUs elaborano
strumenti per identificare le pratiche per preparare e utilizzare
degli scenari di esposizione attraverso la piattaforma ENES 
(Exchange network on exposure scenario):

• Mappe d’uso di settore contenenti usi e condizioni d’uso

• Contenuto e formato degli scenari espositivi

• Metodi per la generazione e comunicazione di informazioni
sull’uso sicuro (tramite SDS estese) delle miscele



ESCom (catalogo
frasi, XML)

Fabbricanti
Importatori

Resp. 
formulazione

Lavoratori –
Utilizzatori finali

ES template

Gli strumenti ENES
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Mappe d’uso

SUMI 
selection

method



Le mappe d’uso



Il concetto di mappa d’uso

• Le mappe d’uso hanno il compito di facilitare la 
comunicazione delle informazione su usi e condizioni d’uso
lungo la catena di approvvigionamento.

• Sono preparate dalle organizzazione dei settori di DU che
raccolgono informazioni su usi e condizioni d’uso del 
settore in maniera armonizzata e strutturata. 

• I settori utilizzano modelli standardizzati (templates). 

• L’armonizzazione delle informazione migliora l’efficienza nel
processo di comunicazione.

• Concetto sviluppato dall’industria già a partire dal 2009. 
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Formato armonizzato per la 
descrizione degli usi 

• Facilita l’elaborazione di dati attraverso sistemi informatici
(es. Chesar)

• La use map è un documento xls che contiene diversi fogli
che descrivono gli usi e le relative attività contributive

• I formati armonizzati per la descrizione dei set di 
condizioni d’uso sono chiamati

- SWEDs (lavoratori) 

- SCEDs (consumatori) 

- SPERCs (ambiente)

Il tutto corredato da descrizione su come compilare la use 
map e relative SWEDs, SCEDs e SPERCs 
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Mappe d’uso: formati
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Consumers

Environment

Workers

SCED

SpERC

SWED

Use description 

Per info: https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps/concept



Frasi standard

• Per l’armonizzazione è fondamentale che le mappe d’uso
abbiano lo stesso linguaggio da utilizzare nella catena 
distributiva. 

• EScom rappresenta lo standard di comunicazione per gli
scenari d’esposizione.

• EScom e’ mantenuto da CEFIC con rappresentanti di 
dichiaranti, DUs, ECHA e aziende IT che si occupano di 
applicativi per SDS (authoring systems)

• Regolarmente aggiornato (due volte/anno)

• Al momento viene mantenuta solo la versione inglese del 
catalogo.

https://cefic.org/guidance/reach-implementation/escom-
package-guidance/
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Mappe d’uso: un esempio

https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-
maps/use-maps-library
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Benefici per i dichiaranti

• Utilizzano le mappe d’uso fornite dalle organizzazione di 
settore.

• Rimuovono gli usi non rilevanti per la loro sostanza e 
adattano le informazioni per quelli rilevanti.

• Derivano la stima dell’esposizione e la caratterizzazione del 
rischio in modo consistente, indicando la massima
concentrazione che assicuri la sicurezza.

• Il tutto è documentato nella CSR e comunicato ai DUs 
nell’ES allegato alle SDS estese.

• I CSA generate a partire dalle mappe d’uso sono più
realistici sia per gli utilizzatori a valle, sia per le autorità.
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Benefici per gli utilizzatori 
a valle

• Usi e condizioni d’uso sono descritte con un “linguaggio” 
comprensibile ai membri di settore. 

• Scenari di esposizione realistici e utili.

• Informazioni armonizzate che permettono alle compagnie di 
processare meglio gli scenari di esposizione ricevuti dai diversi
fornitori.

• Maggiore sicurezza che il dichiarante inserisca gli usi del DU 
nelle registrazioni.

• Evitano o minimizzano le comunicazioni lungo la filiera
distributiva.
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Dove si trovano le mappe 
d’uso

• Tutte le mappe d’uso sono
disponibili : 

https://echa.europa.eu/csr-
es-roadmap/use-maps/use-
maps-library

La libreria contiene:

• Mappe d’uso + elementi delle use 
maps (SCED / SPERC / SWED)

• Mappe d’uso in formato Chesar

• Note esplicative
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Mappe d’uso – stato dell’arte (11/2018)

PUB: Pubblicato sul sito ECHA

DEV: In via di sviluppo

Sector
association

Products covered Use map SWED SPERC SCED
Chesar 
file

AISE
Cleaning products (Soap, detergents, 
maintenance) PUB PUB PUB PUB PUB

EFCC Construction chemicals PUB PUB PUB PUB

FEICA Adhesives and sealants PUB PUB PUB PUB PUB

I&P Imaging and Printing products PUB PUB PUB

Cosmetics Eu Cosmetics and Personal care products PUB PUB PUB DEV

ECPA Crop protection products PUB DEV PUB DEV

Fertilizers Eu Fertilisers PUB DEV PUB DEV

CEPE Paints and coatings products DEV DEV DEV DEV DEV

ATIEL Lubricants, metal working fluids, greases DEV DEV DEV DEV INT

EuPC Plastic compounds (and master-batches) PUB * PUB

ECMA Catalysts INT INT DEV INT

ESIG/ESVOG Solvents PUB * DEV PUB

Concawe Fuels DEV PUB PUB 

INT: Intenzione 

*Punto di partenza per per valutazione esposizione dei lavoratori, potenziale iterazione per registranti
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SWED / SUMI

• SUMI: safe use of Mixture information (for workers)

• Metodo di selezione degli ESs sviluppato da DUCC (DU of 
Chemical s co-ordination group) di tipo “bottom up” per 
generare e comunicare informazioni sull’uso sicuro ai clienti

• Include due differenti elementi, uno per la comunicazione
verso monte (SWED) e uno per quella a valle (SUMI)

SWED: sostanze

SUMI: miscele

Condizioni d’uso sicuro per 
lavoratori (ind. e profess.)



Cosa sono le SUMI?

• Facilitano l’inclusione di scenari d’esposizione nelle SDS 
delle miscele

• SUMI hanno un layout standard e linguaggio semplice e 
concreto supportato da pittogrammi

• Un formulatore può selezionare il giusto SUMI per una
miscela sulla base degli SWED codes (contenuti nelle use 
maps) ricevuti dai rivenditori

• Il contenuto è simile ai corrispondenti SWEDs (lavoratori)

• Al momento i SUMI sono solamente diretti all’utilizzatore
finale (end-user)
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SUMI: Limitazioni correnti

• Le SUMI coprono solo le condizioni d’uso dei lavoratori

• Il sistema mappe d’uso / SUMI è ancora in una fase
iniziale. Progetto pilota concluso nel 2019

• Le SUMI sono pensati per facilitare il lavoro dei soli 
formulatori finali (e non per i formulatori intermedi)

• Le SUMI ristentono delle eventuali diverse modalità di 
“interpretazione” delle mappe d’uso
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SUMI vs SWED



Workflow riassuntivo
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I settori DU 
preparano le 
mappe d’uso

Mappe d’uso
disponibili nel

sito ECHA

Il dichiarante 
seleziona la mappa 
d’uso necessaria

ESCom phrase 
catalogue

Prepara la valutazione
chimica CSA

CSR

ES 
perSDSESxml

SDS 
estese

Produttore di 
miscele: seleziona
gli ESs o genera il

proprio ES. 

Integrazione
nella SDS estesa

SDS estesa
per la 

miscela

Libreria
SUMI di 
settore

Utilizzatori finali
(produttori di 

articoli)

Produzione di sostanzeFormulazione di miscele



Chesar: Cos’è e come funziona



• Chesar è un’applicazione web sviluppata da ECHA 
(Articolo 77(2)(g) del REACH: [ECHA] Fornire 
orientamenti e strumenti tecnici e scientifici …in 
particolare al fine di assistere l'industria e, in particolare, 
le PMI, nell'elaborazione delle relazioni sulla sicurezza 
chimica

• E’ disponibile nelle due versioni desktop e server

– Chesar 3.4 - Novembre 2018

– Chesar 3.5 - Novembre 2019

Introduzione



Chesar e mappe d’uso
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• Supporta i settori nel:

– Nel generare o aggiornare le proprie mappe d’uso

– Nell’esportare le mappe d’uso nel format XML, direttamente
caricabili da parte dei registranti per la loro CSA

• Supporta i registranti nel:

– Utilizzo delle mappe d’uso per la preparazione della valutazione
sulla sicurezza chimica (CSA), 

– Generare la CSR 

– Generare dalla CSR gli scenari d’esposizione (Ess) da 
comunicare tramite SDSs estese (assicurando consistenza tra
CSR e ES)

– Riportare gli usi nel fascicolo di registrazione IUCLID



Mappe d’uso
dei settori

Sistemi IT dei 

DUs (o del 

dichiarante)

ES for 

eSDS

ECHA e MS

database IUCLID 

del dichiarante

CSR

Informazioni 
sulla 

sostanza

Exposure 

estimation tools

Descrizione degli usi e

Valutazione dell’esposizione

database IUCLID 

di ECHA Pubblico

ECHA 
library 

Webpage

Flusso di informazioni

Mappe d’uso in 
formato Chesar

Chesar produce gli 
ES in formato 
ESComXML 



Perché usare Chesar
• Valutazione e comunicazione efficiente:

– Guida al CSA workflow con evidenziazione delle
informazioni necessarie al suo completamento

– Riutilizzo possibile degli elementi del CSA

– Utilizzo delle Use maps (quando rese disponibili in format 
Chesar)

– Uso delle informazioni sulle proprietà delle sostanze già
riportate in IUCLID  (il ché assicura che i dati siano
coerenti)

– Trasferimento delle informazioni da Chesar verso IUCLID

– Coerenza tra CSA e ES per le SDS assicurata

• Trasparenza e armonizzazione nella struttura:
– del formato per la CSR (le informazioni mancanti o 

inconsistenti sono facilmente visibili) 

– ES per la comunicazione generato con una struttura
standardizzata e pacchetto ESCom

• Informazioni conservate in un database che facilita le 
procedure di aggiornamento di CSR e ES per le SDS

• …ed è gratuito!



Chesar 3.5

• Informazioni sul sito: 
https://chesar.echa.europa.eu/home: 

– Download della nuova versione

– Webinar su Chesar

– Esempio di un CSR in Chesar 

– Catalogo ESCom in formato compatibile con Chesar 3

– Mappe d‘uso disponibili in formato Chr3

• Videotutorials su come usare le mappe d‘uso in Chesar
– How to import and use a use map in Chesar 3 

(https://www.youtube.com/watch?v=ePRzoYC7fxc&feature=youtu.be)

– How to update a use map in Chesar 3 
(https://www.youtube.com/watch?v=1TsZgwHIIKc&feature=youtu.be)
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Considerazioni conclusive

• Utilizzare le mappe d’uso create dai settori

• Le mappe d’uso assicurano un collegamento tra il
REACH e le normative in materia di sicurezza sul
lavoro nazionali

• Mantenersi aggiornati sugli sviluppi di ENES (ECHA 
website subscription) 

• Mantenersi aggiornati sugli sviluppi di Chesar (Chesar
website subscription)

• Se possibile, participate attivamente ai progetti, ad 
esempio attraverso:

• Associazioni di categoria

• Autorità competenti
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Domande?
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Grazie per l’attenzione

Subscribe to our news at 

echa.europa.eu/subscribe

Follow us on Twitter

@EU_ECHA

Follow us on Facebook

Facebook.com/EUECHA

roberta.bernasconi@echa.europa.eu


