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UFI: l’impatto Economico

sulle imprese 

La Commissione ha richiesto uno studio di approfondimento per analizzare la

fattibilità di alcune disposizioni dell'allegato VIII del CLP in determinati settori e

individuare possibili soluzioni che però non facciano perdere le informazioni

necessarie per affrontare le situazioni di emergenza sanitaria.



Studio 2015: Benefici vs. Costi
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Study on the harmonization of the information to be submitted to Poison Centres, according to article 45 (4) of the 

regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP Regulation), 18/11/2015. 

Le conclusioni degli studi sull’implementazione dell’allegato VIII CLP sono state le seguenti:

� Studio del 2015: il risparmio netto associato all'armonizzazione delle informazioni presentate ai 
CAV e all’introduzione dell‘UFI può aggirarsi intorno ai 550 milioni €/anno per l'Unione Europea.
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� Le disposizioni dell’allegato VIII adottate con il Regolamento UE 2017/542 non sono le stesse

valutate nello studio su costi e benefici del 2015.

� Sulla base delle informazioni fornite dall’industria possono essere necessarie molte più notifiche
ed aggiornamenti rispetto a quanto previsto inizialmente. I costi associati a queste ulteriori
attività potrebbero essere sufficienti a ridurre in modo significativo o addirittura ad invertire i
benefici identificati nello studio del 2015.

� Il Regolamento UE 2017/542 garantisce deroghe per una transizione agevole fino al 01/01/2025
per evitare costi sproporzionati alle imprese tuttavia le notifiche ed aggiornamenti aggiuntivi
previsti dall’industria potrebbero vanificare le deroghe concesse.

Studio 2019: Benefici vs. Costi, osservazioni (1/2)

Study on workability issues concerning the implementation of Annex VIII of Regulation (EC) No. 1272/2008 on harmonized information relating 

to emergency health response and preventative measures 31 July 2019



� L’industria ha presentato delle modifiche per ridurre il numero di notifiche ed 
aggiornamenti senza compromettere i vantaggi raggiunti in termini di risposta 
d’emergenza sanitaria attraverso l’armonizzazione delle informazioni.                                            
Secondo l’industria il bilancio benefici meno costi rimarrebbe positivo se le proposte 
venissero accolte. 

� Tuttavia se le proposte dell’industria fossero accolte, comporterebbero una perdita di
informazioni per gli scopi della tossico-vigilanza.

Study on workability issues concerning the implementation of Annex VIII of Regulation (EC) No. 1272/2008 on harmonized information relating 

to emergency health response and preventative measures 31 July 2019

Studio 2019: Benefici vs. Costi, osservazioni (2/2)



Sintesi delle principali modifiche al Reg. 2017/542 richieste:

� Possibilità di utilizzare un numero limitato di notifiche per alcune MIM che si trovano nei prodotti 
destinati agli utilizzatori professionali o ai consumatori. 

� Utilizzo di UFI multipli per prodotti destinati agli utilizzatori professionali o ai consumatori realizzati 
presso il punto vendita (sistemi tintometrici).

� Concessione di una deviazione dai limiti di concentrazione previsti per quei componenti 
tecnicamente equivalenti ma acquistati da differenti fornitori  nonché per quelli soggetti a variazioni 
naturali o incrementali della composizione (petrolio, cemento, vernici, detergenti, ecc.).

� Superamento delle limitazioni all'uso del GPI (Group Product Identifier).

Industria: proposte di modifica Allegato VIII CLP
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Un caso eclatante: il sistema tintometrico per pitture e vernici



B. UFI in etichetta

Le imprese devono necessariamente valutare modalità e tempistiche per l’inserimento dell’UFI in
etichetta, ovvero:

1. Revisione del layout delle etichette delle miscele per l’inserimento dell’UFI.

2. Stampa dell’etichetta aggiornata.

3. Applicazione automatica dell’etichetta in linea di produzione oppure gestione manuale
(onerosa).

Impatto economico per le imprese

A. Numero di UFI da creare e conseguenti Notifiche

L’impatto complessivo dipende in modo rilevante dall’accoglimento o meno delle proposte di 
modifiche dell’Industria.
Si prevede circa 1 ora/notifica.



UFI: l’impatto Organizzativo

sulle imprese 

Le nuove disposizioni del Regolamento UE 2017/542 determinano una responsabilità

oggettiva dell’impresa in caso di mancato adempimento agli obblighi di legge ed il

coinvolgimento di persone che potrebbero ritenersi estranee all’argomento.

Prendiamo il breve fact sheet ECHA «L’UFI e cosa 

significa per le etichette dei prodotti» e vediamo 

quante funzioni sono coinvolte …
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L’UFI DEVE SEMPRE FIGURARE SULL’ETICHETTA? 

L’UFI deve essere stampato o apposto sull’etichetta di tutti i prodotti contenenti
miscele pericolose.

Qualora i prodotti non siano etichettati, come nel caso di alcuni prodotti utilizzati
nei siti industriali, l’UFI può essere indicato nella scheda di dati di sicurezza.

Uff. tecnico
(persona 

competente)

Rep. Produzione/
Rep. Magazzino/

Uff. Spedizioni/ Società 
esterna



…omissis…

A causa delle diverse dimensioni delle etichette e di altre indicazioni in materia di etichettatura
che devono figurare nello stesso spazio, l’UFI deve essere posizionato in modo da essere
facilmente localizzabile (ad esempio vicino al codice a barre o ai pittogrammi di pericolo).

In sostanza, è necessario determinare come l’UFI debba essere stampato o affisso nel modo

più efficace per facilitare la sua comunicazione ai centri antiveleni.

QUALI SONO LE REGOLE PER UN CODICE UFI SULL’ETICHETTA?
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Uff. Marketing & Uff. 
Tecnico

Rep. Produzione/
Rep. Magazzino/

Uff. Spedizioni/ Società 
esterna



ENTRO QUANDO L’UFI DOVREBBE ESSERE SULL’ETICHETTA? (1/2)
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L’azienda sarà tenuta a notificare l’UFI e altre informazioni sui prodotti nel nuovo formato
armonizzato entro il 1° gennaio 2021 (data da confermare con pubblicazione regolamento UE) per
le miscele destinate all’uso da parte dei consumatori e degli utilizzatori professionali mentre quelle
per uso industriale solo entro il 1° gennaio 2024.

Le miscele già presenti sul mercato devono essere conformi entro la fine del periodo transitorio, il
che significa che entro il 1° gennaio 2025, tutti i prodotti rilevanti sul mercato dovranno recare
sull’etichetta l’indicazione "UFI".

Uff. Acquisti & 
Uff. Marketing &

Uff. Commerciale & Uff. 
Tecnico

Uff. Tecnico



ENTRO QUANDO L’UFI DOVREBBE ESSERE SULL’ETICHETTA? (2/2)
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Le aziende devono essere pronte con gli UFI sulle etichette prima della scadenza per presentare
queste informazioni sui prodotti ai centri antiveleni.

In pratica, ciò significa che la generazione di UFI e la stampa di etichette appropriate per i prodotti
devono essere pianificate attentamente nella programmazione dell’azienda e possono essere
eseguite in anticipo rispetto alle relative scadenze di consegna, già da oggi.

RSGQ

LR & RSGQ & 
Funzioni 
coinvolte



CHE COSA SERVE PER CREARE UN UFI? (1/2)
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Per creare l’UFI per una miscela, è necessario il numero di partita IVA dell’azienda (o il "company key",
chiave aziendale, in casi specifici) e un numero di formulazione specifico per la miscela. Inserendo questi
due numeri nello strumento online «UFI Generator» dell’ECHA verrà fornito il codice UFI. Il numero di partita
IVA è un elemento chiave per garantire che l’UFI sia unico, in modo che non si verifichino sovrapposizioni tra
UFI generati da aziende diverse.

Molto probabilmente l’azienda utilizza già dei codici di formulazione interni. Se sono solo numerici, composti da 
cifre comprese tra 0 e 268 435 255, possono essere utilizzati direttamente nel generatore di UFI. 
In altri casi, ad esempio quando sono alfanumerici o contengono altri caratteri, è necessario prima assegnare 
nuovi numeri di formulazione alle miscele che rispettano il formato richiesto. 

Uff. Tecnico 
(formulatore)

Uff. Tecnico

RSGQ & 
Uff. Tecnico



CHE COSA SERVE PER CREARE UN UFI? (2/2)
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È essenziale non riutilizzare lo stesso numero di formulazione usando lo stesso numero di 
partita IVA quando le miscele hanno composizioni diverse. Il generatore di UFI e la guida 
per l’utente sono disponibili sul sito web dei centri antiveleni dell’ECHA in 23 lingue 
dell’UE. 

Chi gestisce un ampio portafoglio di prodotti potrebbe decidere di sviluppare un proprio 
generatore nel sistema informatico dell’azienda per una più efficiente creazione di serie di 
UFI. A tale scopo, è necessario consultare il manuale dello sviluppatore UFI.

RSGQ & 
Uff. Tecnico & 

Resp. IT



COME VIENE UTILIZZATO L’UFI NELLA CATENA DI 

APPROVVIGIONAMENTO PER UNA MISCELA IN UN’ALTRA 

MISCELA?

Una miscela immessa sul mercato spesso consiste di una miscela in un’altra: in altre parole, è
ottenuta mescolando due o più miscele insieme secondo le specifiche del responsabile della
formulazione.
Poiché non è possibile decodificare dall’UFI informazioni riservate sulla composizione di una
miscela, l’UFI può essere utilizzato in modo sicuro nella catena di approvvigionamento.

È possibile ricevere un UFI dal fornitore a monte o trasmettere un UFI al responsabile della

formulazione a valle anziché rivelare la composizione completa. Tuttavia, prima di essere
trasmesso nella catena di approvvigionamento, l’UFI deve essere già noto ai centri antiveleni.

RSGQ & 
Uff. Tecnico



UFI: l’impatto Legale

sulle imprese 

L’impresa deve notificare le miscele pericolose al fine di garantire un’efficace risposta di

emergenza sanitaria da parte dei CAV.

Il mancato adempimento dell’obbligo normativo configura una onerosa responsabilità civile e

penale in capo all’impresa.



Unione Europea: dove hai notificato le miscele?
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Obbligo dal 01/01/2021

vs.

Obbligo dal 01/01/2025



Obbligo di notifica: 01/01/2021 vs. 01/01/2025
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La deroga al 01/01/2025 è applicabile 
soltanto se l’impresa ha notificato le 
miscele, secondo la legislazione 

nazionale, nello Stato membro in cui 
le miscele sono immesse sul mercato.

In mancanza di notifica secondo la 
legislazione nazionale le miscele sono 
soggette a notifica secondo il Reg. 
2017/542 (UFI) a partire dal 
01/01/2021!



Validità della deroga 01/01/2021-01/01/2025
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MISCELA IMMESSA SUL MERCATO DI UNO STATO 

MEMBRO UE

CON NOTIFICA OBBLIGATORIA

GIA’ EFFETTUATA O

EFFETTUATA ENTRO IL 31/12/2020

MISCELA IMMESSA SUL MERCATO DI UNO STATO 

MEMBRO UE

CON NOTIFICA OBBLIGATORIA

NON EFFETTUATA

OBBLIGO IMMEDIATO UFI A PARTIRE 

DAL 01/01/2021

DEROGA OK 

FINO AL 01/01/2025



Posso notificare prima delle scadenze secondo il Reg. UE 2017/542?

Le aziende possono decidere di presentare una notifica conformemente all‘Allegato VIII CLP

prima delle date previste.

Tuttavia, in questo caso è necessario verificare preventivamente con l'organo competente

nazionale designato se già accetta gli invii nel nuovo formato e se questo lo esonera dall’obbligo
di presentare una notifica parallela secondo le disposizioni nazionali in vigore fino al data di
applicabilità dell'allegato VIII.
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Stati membri UE: implementazione all.VIII CLP



Conclusioni

� Budget economico (risorse umane, interventi IT, costi di notifica, ecc.).

� Implementazione di una procedura trasversale nell’impresa per la corretta
gestione dei nuovi obblighi.

� Responsabilità legale dell’impresa

Elementi importanti per l’impresa relativi all’implementazione dell’allegato VIII CLP:



www.flashpointsrl.com           scibilia@flashpointsrl.com

Grazie per l’attenzione


