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Chi riceve le informazioni
Art. 15 D.lgs. 65/2003*
L’Istituto Superiore di Sanità (Centro Nazionale Sostanze chimiche) è
l’Organismo incaricato di ricevere le informazioni riguardanti le miscele
pericolose utilizzabili esclusivamente per rispondere a richieste di
carattere sanitario in vista di misure preventive o curative

I soggetti a conoscenza delle informazioni
contenute nell’Archivio dei preparati pericolosi:
Amministratori ISS
Centri Antiveleni (visura completa)
Ispettori (solo presenza di notifica)
Autorità competente
*D.lgs. 65/2003 "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi"

Istituto Superiore di Sanità
Archivio preparati pericolosi

2.002.468

TOTALI
Detergenti pericolosi*
Altri Prodotti Pericolosi
Detergenti non pericolosi*
Altri Prodotti non Pericolosi

Art 45 CLP

50.987 (2,5%)
1.562.201 (78,0%)
17.038 (0,9%)
372.242 (18,6%)

Aziende Registrate – Paesi UE (6.865)
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Dati aggiornati al 22 Novembre 2019
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*(D.Lgs 6 febbraio 2009, n.21 sui detergenti)

Conferma APP
Articolo 45 Reg. (CE) 1272/2008 (CLP)
Prevede l’istituzione di un Organismo designato per la comunicazione
di informazioni relative a miscele “pericolose” da parte di importatori e
ISS
utilizzatori a valle che le immettono in commercio
Scopo della notifica
rispondere alla necessità medica di adottare misure di prevenzione e
cura, in particolare in caso di emergenza accesso ai CAV
Per eventuali analisi statistiche atte a migliorare la gestione del
rischio da parte dell’ Autorità centrale e ISS
Controllo ufficiale: solo ispettori per la sola notifica

La rete dei CAV – ISS
MILANO
•

Azienda Ospedaliera Università di Foggia

•

Foggia

•

Azienda Ospedaliera A. Cardarelli
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Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
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Policlinico Umberto I
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Azienda Ospedaliera Careggi U.O. Tossicologia
Medica

•

Firenze
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Centro Nazionale di Informazione Tossicologica •

•

Ospedale Niguarda Ca' Granda

•
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•

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII

•

Bergamo

Pavia

82 unità di personale medico coinvolto
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84 Ispettori registrati APP – Regioni / PA

VENETO; 2; 2%

BOLZANO; 1; 1%
ABRUZZO; 4; 5%

CAMPANIA; 1; 1%

TRENTO; 1; 1%
TOSCANA; 12; 14%

EMILIA-ROMAGNA; 15; 18%

FRIULI-VENEZIA-GIULIA; 2;
3%

SARDEGNA; 11; 13%

PIEMONTE; 3; 4%
LAZIO; 8; 10%
MARCHE; 6; 7%

LIGURIA; 2; 2%
LOMBARDIA; 16; 19%

Dati aggiornati al 22 Novembre 2019

Introduzione al
Regolamento (UE) 2017/542, tempistiche e PCNP

Regolamento (UE) 542/2017 (aggiunge l’All. VIII al CLP)
Strumento normativo per armonizzazione a livello UE
le informazioni da notificare relativamente alle miscele pericolose
• Identificatore unico di formula (UFI) a 16 caratteri da apporre in etichetta
individuazione univoca di una miscela
• Informazioni più dettagliate su composizione e concentrazione (valore esatto o
intervalli con relative tolleranze per le diverse concentrazioni) dei componenti delle
miscele anche per i componenti non pericolosi rispetto a quelle previste dalla notifica
all’APP (anche rispetto a quelle presenti nelle Schede Dati di Sicurezza)
• Informazioni tossicologiche descrittive (da sezione 11, SDS): Informazioni non previste
per la notifica in APP.
• Sistema di categorizzazione dei prodotti sotto obbligo CLP - EuPCS (Vers 1.0 Marzo
2018) con guida (Maggio 2019)
• Formato file armonizzato per la notifica

Regolamento (EU) 542/2017 (All. VIII CLP)
Chi notifica
• importatori (definizioni art. 2 CLP: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità
responsabile dell'importazione;) che immettono miscele sul mercato

• utilizzatori a valle (definizioni art. 2 CLP: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità
diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto
componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali) (formulator,
refiller, toll formulator, repackager)
Nota: I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle
Nota: re-branders e re-labellers che appongono in etichetta il proprio marchio, adottano i colori aziendali ecc.
non sono utilizzatori
a valle ma sono considerati distributori e pertanto non hanno obblighi diretti di notifica (CARACAL, 2 giugno 2019) ma solo obblighi
indiretti dovuti al fatto che per l’art.4(10) del CLP «Le miscele poste in commercio devono essere conformi al CLP»
se un
distributore è a conoscenza del fatto che alcune informazioni non sono incluse nella notifica originale perché non sono note al
notificante originale (es. il distributore decide di vendere in un nuovo stato UE oppure re-branders o re-labellers creano un nuovo
identificatore di prodotto), il distributore ha il dovere di assicurarsi che tali informazioni siano rese disponibili all’organismo designato in
due modi possibili:
1. informando il notificante a monte (che aggiorna la notifica originale)
2. facendo lui stesso una nuova notifica aggiornata (es. notificando una miscela che è composta al 100% dalla miscela del fornitore).

Cosa si notifica
Notifica obbligatoria a livello UE-Reg 2017/542:
miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici (infiammabili,
comburenti etc.) a norma dell'articolo 45, paragrafo 1 del Reg. 1272/2008 (notifica da parte dell’Entità giuridica in UE)

Cosa non si notifica
Notifica non obbligatoria a livello europeo alle seguenti miscele (v.
Guida Eu PCS):
utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici e alle miscele per attività di ricerca e sviluppo orientate
ai prodotti e ai processi quali definite all'articolo 3, paragrafo 22, del regolamento (CE) n. 1907/2006
(REACH).
classificate soltanto per uno o più dei seguenti pericoli: 1) gas sotto pressione; 2) esplosivi.
Miscele pericolose solo per l’ambiente e radioattive
Detergenti non pericolosi;
medicinali per uso umano e veterinario;
Dispositivi medici ;
Prodotti cosmetici;
Prodotti alimentari e alimenti per animali.

Quando notificare nel nuovo formato
Tipo miscela

1° gennaio 2020

1° gennaio
2021

1° gennaio 2024

1° gennaio 2025

Ad uso consumatore
(nuove notifiche/
modifiche)
Ad uso
professionale
(nuove notifiche/
modifiche)

Regolamento Delegato della
Commissione del 29.10.19

Ad uso
industriale
(nuove notifiche/
modifiche)

• “miscela per uso dei consumatori”: una miscela destinata ad essere utilizzata dal consumatore;
• “miscela per uso professionale”: una miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali,
ma non nei siti industriali;
• “miscela per uso industriale”: una miscela destinata ad essere utilizzata soltanto nei siti industriali.
Nota: se una MIM ad uso industriale viene usata per formulare una miscela per uso dei consumatori, la
miscela industriale deve essere notificata anche come miscela per uso dei consumatori

Tutte le miscele
immesse sul mercato
prima delle
rispettive scadenze
(vecchio form.)
dovranno essere
comunque notificate
in base al nuovo
formato ALL VIII
542/2017

Strumenti forniti da ECHA
Cogente requisiti All. VIII CLP
- Schema Formato di notifica (Poison Centre Notification - PCN)
- Generatore Identificatore Unico di formula (UFI)
- Categorizzazione dei prodotti (EuPCS)
- Guide di orientamento per l’utente

Volontario
- Portale unico europeo per la notifica (PCNP)

ttps://poisoncentres.echa.europa.eu/it/tools

Previsti dal
Regolamento
(UE) 542/2017

Non previsto dal
Regolamento (UE)
542/2017

Portale - PCNP

NON PREVISTO
Regolamento 542/2017 – All VIII CLP

Per le aziende il PCNP, pubblicato sul sito ECHA dal 24.04.2019, consente
(secondo la tempistica dettata dal Reg. 542/2017) di preparare, salvare e
visualizzare in anteprima i propri fascicoli PCN e sottoporli ad un primo controllo
di validazione prima dell’invio.
PROPOSTA AUTORITA’ ITALIANA:
• Notifica tramite PCNP per aggiornare Banca dati nazionale presso ISS a
partire dalle date previste dal Regolamento 542/2017
• Appointed Body (AB) (ISS per l’Italia) scaricherà dal PCNP i fascicoli PCN di
notifica delle aziende per consentire la consultazione ai CAV e al sistema di
vigilanza nazionale

Come garantire ai CAV la consultazione dei dossier dei prodotti
pericolosi notificati?
I CAV saranno abilitati a connettersi all’APP/ISS che fa da tramite con il portale europeo

Aziende

PCNP

APP-ISS

CAV

L’opzione presenta vantaggi:
•

Unico server da consultare per i CAV e ispettori (APP-PCNP) nel periodo di transizione 2021 –
2024

•

Supporto ai CAV da parte dell’AB (lingua italiana)

•

Collegamento APP – PCNP a cura dell’ISS (nessun onere finanziario per i CAV)

•

Requisiti di sicurezza richiesti da ECHA, per la maggior parte già presenti in ISS (avendo già
l’APP) (nessun onere finanziario per i CAV ma determinati requisiti di sicurezza
verranno fatti sottoscrivere agli utenti dei CAV – da validare)

•

Tracciamento e informazione alle Autorità nazionali sugli accessi dei CAV ed ispettori (accessi
impropri e non pertinenti le intossicazioni)

ISS
adeguamento al
nuovo portale
europeo

PCNP
ECHA

ISS
DOMIBUS WEB
APPLICATION

FILE STORAGE

Sviluppo funzioni di
lettura fascicoli elettronici
e integrazione APP:
sviluppatori software

APP - PCNP
WEB
APPLICATION
Attualmente il CNSC in collaborazione con il Servizio informatico dell’ISS sta
istallando il software Domibus per gestire il download delle notifiche con il
servizio E-delivery

Configurazione server linux e
applicativo Domibus : sistemisti

Attualmente il CNSC, in collaborazione con il Servizio
informatico dell’ISS, sta istallando il software Domibus per
gestire il download delle notifiche con il servizio E-delivery

APP in vigore
DATABASE

CAV

Principali tappe nello sviluppo del PCNP
Versione 1
(Data
rilascio
24.04.19)
Vari aggiornamenti

Versione 2
(Data
rilascio
18.11.19)

AB

INDUSTRIA

Opzione 1 - Base
• Gli ABs possono scaricare i dossier da una cartella tramite
protocollo FTP
Modello sicurezza:
Requisiti di sicurezza (SSR) ECHA semplificati con requisiti
meno stringenti rispetto gli standard ECHA

• Preparazione dossier tramite Cloud Service dell’ECHA o
tramite software IUCLID locale
• Caricamento e notifica del dossier tramite portale
• Report di validazione
• Ricerca e visualizzazione della notifica (per data, numero di
notifica e status)
• Campi delle informazioni tossicologiche multilingue

Opzione 2 - Searchable Database
• Si accede dal portale interattivo di ECHA
• Possibilità di scaricare i dati tramite protocollo FTP
• Ricerca basata su testo e criteri chiave per restringere
l'ambito di ricerca (data notifica, UFI, nome, ecc.)
Opzione 3 - eDelivery
• Servizio della Commissione che permette le comunicazioni
digitali tra una rete di nodi.
• AB-ISS diventa un nodo della rete per lo scambio di dati e
documenti.
• PCNP invia le notifiche agli AB (non c’è bisogno di entrare
nel sistema informatico di ECHA) in automatico. Percorso
semplificato per ISS.
Modello sicurezza:
SSR verranno riportati agli standard ECHA

•
•

Trasmissioni di gruppo delle notifiche
E’ in fase di sviluppo multilinguismo (interfaccia utente)

•

Disponibili Guide on-line

•

Servizio System-to-system (servizio per le aziende che
vogliono creare dossier in remoto e poi inviarli in maniera
automatizzata al PCNP) (data rilascio 30.10.19).

Questa è la modalità che è stata scelta
dall’ISS per ricevere le notifiche dal PCNP e
renderle disponibili ai CAV/Ispettori

Videoconferenza ECHA sulle nuove caratteristiche del PCNP (solo per AB): 3 dicembre
Aggiornamento del 18 novembre 2019

Differenze tra
formato di notifica dell’Archivio Preparati pericolosi
secondo quanto previsto dal D.Lgs 65/2003 e
il nuovo formato previsto dall’Allegato VIII

Confronto informazioni notifica APP e All. VIII 542/17 (PCNP) (1)
Informazioni trasmissioni
Identificazione della miscela e del notificante
Identificatore del prodotto

Dati del notificante
Dati per l'accesso rapido alle informazioni supplementari

Classificazione della miscela, elementi dell'etichetta (reg.
n.1272/2008 CLP) e tossicologia
Classificazione della miscela ed elementi dell'etichetta

Specifiche Reg 542/2017

PCNP

Nome commerciale, sinonimi, UFI. Altri: N.
autorizzazione, Codice prodotto società

D.Lg 65/2003 e Detergenti

APP

Denominazioni o nomi commerciali del preparato (sinonimi),
Codice del preparato (viene attribuito al prodotto dal software
ma può essere modificato dal compilatore)

Nome, Indirizzo completo, N. di telefono — Indirizzo di posta Azienda, nome contatto, cod. azienda,
elettronica
indirizzo, tel/fax, Ind. di posta elettronica
Nome, N. di telefono (24 ore su 24, 7 giorni su 7), Indirizzo di N. Telefono responsabile notifica
posta elettronica
Data prima/ultima ricezione notifica, Data rilascio sul
mercato, Il preparato é attualmente Immesso sul mercato
(S/N), data cessazione commercializzazione, Cod. preparato
riferimento (es. vernici scheda madre), Tipologia ditta
(Distributore/Importatore/ Produttore), indicazioni se
fabbricante extracomunitario

Classe e categoria di pericolo, Codici dei pittogrammi di
pericolo (allegato V), Avvertenza, Codici delle indicazioni di
pericolo, compresi i codici delle indicazioni di pericolo
supplementari (allegato III), Codici dei consigli di prudenza
(allegato IV)

Informazioni tossicologiche

Descrizione della tossicità della miscela o dei suoi
componenti (sez. 11 SDS)

Informazioni supplementari sulla miscela

Colore, pH (se applicabile), Stato fisico, Imballaggio (tipo e
dimensioni), Uso previsto del prodotto (cod. di cat. prodotti
EuPCS) — Usi (consumatore, professionale, industriale)

Miscela: pericolosa (Sì/No), detergente (S/N).
Classificazione, Avvertenze, Pittogrammi

Uso previsto (domestico/professionale)
Caratteristiche chimico/fisiche (odore e colore (facoltativi),
pH, concentrazione d’uso, imballaggio (facoltativo)

Confronto APP – PCNP (2)
Informazioni trasmissioni

Specifiche Reg 542/2017

PCNP

D.Lg 65/2003 e Detergenti

APP

Identificatori di prodotto dei
componenti di miscela

Componenti di miscela da
dichiarare in notifica

-se pericolosi per effetti Salute e Fisici
-se pericolosi per effetti Salute e Fisici
≥0,1%
>0,1% se CMR (cat 1-2) e Tossico
>1% se sensibilizzante, corrosivo, irritante, nocivo e
<0,1% (a meno che il notificante non possa dimostrare che tali
rischi fisici (infiamm, comb, espl)
componenti siano irrilevanti ai fini della risposta di emergenza sanitaria e
delle misure di prevenzione)
-Non pericolosi per effetti Salute e Fisici ≥5%
-Non pericolosi per effetti Salute e Fisici ≥1% (versione corretta,
segnalazione inviata per l’errore nella traduzione italiana che omette il
«non») Con relativi intervalli di tolleranza

Identificatori di prodotto dei
componenti di miscela

Denominazione chimica/nome commerciale dei componenti, N. CAS (se applicabile). N.

Concentrazione e intervalli di
concentrazione dei componenti
della miscela

Concentrazione esatta / intervallo di concentrazione con tolleranze

Nome chimico, N. CAS, N. CE, Index Number

CE (se applicabile) — UFI (se applicabile)
- Range e tolleranza (più restrittivi)
Tox acuta 1,2,3
Tox spec org bers (singola/ripetuta) cat 1 e 2
Corr pelle cat 1, 1a,1b,1c
Gravi lesioni oculari cat.1
- Range e tolleranza meno restrittivi
Componenti con Altre classi di pericolo
Componenti Non pericolosi

Classificazione dei componenti di Classificazione del pericolo di sostanze, MIM e ICG (se applicabile) —
miscela (sostanze e MIM)
Identificatori supplementari (se applicabile e pertinente per la risposta
sanitaria)
Tempistica di notifica
Prima di immettere le miscele sul mercato
Notificanti
Importatori e gli utilizzatori a valle (potenzialmente anche i distributori
rebrander, relabeller, rivenditori dettaglio)

L'esatta percentuale di presenza del componente
(informazione facoltativa) o, obbligatoriamente,
l'intervallo di presenza secondo i seguenti valori:
0-1%
1-5%
5-10%
10-20%
20-30%
30-50%
50-75%
75-100%

Per sostanze e MIM: Pericoloso (S/N)

Entro 30 giorni dall’immissione sul mercato
I fabbricanti, gli importatori o i distributori riportati in
etichetta

Confronto APP – PCNP (2)
Informazioni trasmissioni

Specifiche Reg 542/2017

PCNP

D.Lg 65/2003 e Detergenti

APP

Identificatori di prodotto dei
componenti di miscela

Componenti di miscela da
dichiarare in notifica

-se pericolosi per effetti Salute e Fisici
-se pericolosi per effetti Salute e Fisici
≥0,1%
>0,1% se CMR (cat 1-2) e Tossico
>1% se sensibilizzante, corrosivo, irritante, nocivo e
<0,1% (a meno che il notificante non possa dimostrare che tali
rischi fisici (infiamm, comb, espl)
componenti siano irrilevanti ai fini della risposta di emergenza sanitaria e
delle misure di prevenzione)
-Non pericolosi per effetti Salute e Fisici ≥5%
-Non pericolosi per effetti Salute e Fisici ≥1% (versione corretta,
segnalazione inviata per l’errore nella traduzione italiana che omette il
«non») Con relativi intervalli di tolleranza

Identificatori di prodotto dei
componenti di miscela

Denominazione chimica/nome commerciale dei componenti, N. CAS (se applicabile). N.

Concentrazione e intervalli di
concentrazione dei componenti
della miscela

Concentrazione esatta / intervallo di concentrazione con tolleranze

Nome chimico, N. CAS, N. CE, Index Number

CE (se applicabile) — UFI (se applicabile)
- Range e tolleranza (più restrittivi)
Tox acuta 1,2,3
Tox spec org bers (singola/ripetuta) cat 1 e 2
Corr pelle cat 1, 1a,1b,1c
Gravi lesioni oculari cat.1
- Range e tolleranza meno restrittivi
Componenti con Altre classi di pericolo
Componenti Non pericolosi

Classificazione dei componenti di Classificazione del pericolo di sostanze, MIM e ICG (se applicabile) —
miscela (sostanze e MIM)
Identificatori supplementari (se applicabile e pertinente per la risposta
sanitaria)
Tempistica di notifica
Prima di immettere le miscele sul mercato
Notificanti
Importatori e gli utilizzatori a valle (potenzialmente anche i distributori
rebrander, relabeller, rivenditori dettaglio)

L'esatta percentuale di presenza del componente
(informazione facoltativa) o, obbligatoriamente,
l'intervallo di presenza secondo i seguenti valori:
0-1%
1-5%
5-10%
10-20%
20-30%
30-50%
50-75%
75-100%

Per sostanze e MIM: Pericoloso (S/N)

Entro 30 giorni dall’immissione sul mercato
I fabbricanti, gli importatori o i distributori riportati in
etichetta

Dove1° gennaio
notificare
nel nuovo formato
2021
1° gennaio 2024

Tipo miscela

1° gennaio 2025

Ad uso
consumatore
(nuove notifiche/
modifiche)
Ad uso
professionale
(nuove notifiche/
modifiche)
Ad uso
industriale
(nuove notifiche/
modifiche)

Prima del gennaio 2021

APP

PCNP

Italia
- Solo con Riconoscimento
giuridico PCNP
Notifica cogente: APP / Volontaria
anticipata: PCNP

Formato: Vecchio per APP / Nuovo all. VIII CLP per
PCNP

Notifica: PCNP

Formato: Nuovo all. VIII CLP

Tutte le miscele
immesse sul
mercato prima
delle rispettive
scadenze
(vecchio form.)
dovranno avere
nuovo formato
PCNP

Considerazioni finali
• La commercializzazione da parte delle aziende potrà avvenire dopo
che l’AB-ISS avrà ricevuto il dossier di notifica della miscela dal PCNP
(senza ulteriore validazione)
• Permane la tariffa ISS per la gestione del servizio
• In assenza di normativa nazionale che ufficializzi il PCNP entro
1.1.2021 notifica dovrà giungere all’APP nel nuovo formato (All. VIII)
• La notifica delle aziende al PCNP potrà avvenire ma solo su base volontaria

Grazie per l’Attenzione

