
  

Come cambia la Scheda di sicurezza: 
nuovi “pericoli” in vista 

Timeline e aggiornamenti per le 
notifiche all’ECHA 

 
Giovedì 15 Dicembre 2022 



Informazioni all’interno della catena 
d'approvvigionamento 

Ogni attore della catena d'approvvigionamento deve trasmettere al destinatario della 
sostanza o della miscela: 

• una scheda di sicurezza ai sensi dell’art.31 del Reach (SDS a 16 punti che segue il 
formato prescritto nell’allegato II del Reach) per un prodotto classificato come 
pericoloso (o che contiene sostanze pericolose) 

oppure 

• un documento informativo ai sensi dell’art.32 del Reach per un prodotto non 
classificato come pericoloso 

 

La responsabilità di fornire una scheda di sicurezza aggiornate è a carico di TUTTI gli 
attori della catena d'approvvigionamento (fornitori) 



Novità per le scheda di sicurezza 

1. Regolamento delegato (UE) 2021/849: XVII ATP al Reg. CE 1272/2008 

 MODIFICHE A CARICO DELL’ALLEGATO VI DEL CLP  

Interessate le sostanze con classificazione ed etichettatura di pericolo armonizzata a 
livello comunitario 

Il XVII ATP prevede l’inserimento di nuove sostanze nell’Allegato VI, la modifica della 
classificazione di sostanze già incluse e la cancellazione di alcune voci 

2. Regolamento (UE) 2020/878: Allegato II del Reg. CE 1907/2006 (REACH) 

 PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE  SDS 

Cambia il formato della scheda dati di sicurezza come stabilito dall’allegato II del REACH 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0849&qid=1671104560216&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20220301&qid=1671105540782&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0878&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20221014&qid=1671105641205&from=IT


Novità per le scheda di sicurezza 

 Regolamento delegato (UE) 2021/849: XVII ATP 

MODIFICHE A CARICO DELL’ALLEGATO VI DEL CLP 
(introduzione, aggiornamento o abrogazione della classificazione e dell’etichettatura 
armonizzate di determinate sostanze) 

28 maggio 2021 pubblicazione, 17 Giugno 2021 applicabilità volontaria, obbligatorio 
dal 17 dicembre 2022 

• Inserimento di nuove sostanze nell’Allegato VI (es: acido citrico) 



Novità per le scheda di sicurezza 
• Modifica della classificazione di sostanze già incluse (es: composti del rame – fattori M, 

stime di tossicità acuta STA) 

• Eliminazione dei limiti di concentrazione specifici che erano presenti per i composti del 
boro (es: acido borico) 

Cambiano le informazioni in alcune sezioni della scheda di sicurezza 

e cambia il CLP sull’etichetta del prodotto 

SANZIONE: la violazione dell'art. 4 (1, 4) del CLP (corretta classificazione, etichettatura 
ed imballaggio del prodotto) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 
a 90.000 euro (NO misura ridotta) 

- Obbligo di trasmettere l’SDS aggiornata al cliente a cui ho consegnato la merce 
nei 12 mesi precedenti e comunicazioni efficienti  



acido borico; triossido di diboro; eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; tetraborato di disodio, anidro; acido 

ortoborico, sale sodico; tetraborato di disodio decaidrato; tetraborato di disodio pentaidrato 

≥ 0,3% in formulazione 

«Uso ristretto agli utilizzatori professionali» 
SEZIONE 2.2 dell’SDS (Elementi dell’etichetta) - Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH 



Novità per le scheda di sicurezza 
 Regolamento (UE) 2020/878: Allegato II del Reg. CE 1907/2006 (REACH) 

 PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE  SDS 

• 26 giugno 2020 è stato pubblicato, 16 luglio 2020 è entrato in vigore, applicabile dal 1° 
gennaio 2021, obbligatorio dal 1° gennaio 2023 

• riferimento all’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni: indicazione dell’identificatore 
unico di formula (UFI)  soltanto nel caso delle miscele pericolose fornite per uso 
industriale e per determinate miscele non imballate – sezione 1.1 

• se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della 
tossicità acuta (da CLP) – sezione 3 

• nanoforme, interferenti endocrini, integrazioni di alcune sezioni (es: sezione 11.2) 

SANZIONE: la violazione dell'art. 31 (1) del Reach (SDS trasmessa a norma dell’allegato II) 
comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro (NO misura 
ridotta) 



Notifiche PCN all’ECHA: timeline e aggiornamenti 

Prima dell’immissione sul mercato di un prodotto (miscela) pericoloso importatori ed 
utilizzatori a valle «i notificanti» trasmettono le informazioni agli organismi designati a 
norma dell’art.45 del CLP 

• dal 1 gennaio 2021: obbligo notifiche tramite l’ECHA per miscele ad uso dei consumatori 
e ad uso professionale 

• dal 1 gennaio 2024: obbligo notifiche tramite l’ECHA per miscele ad uso industriale 

• per miscele notificate col sistema nazionale prima del 1 gennaio 2021 c’è un periodo 
transitorio di 4 anni, a meno che il prodotto non subisca modifiche (es.: variazione 
classificazione CLP, vendita in altro SM, modifica del nome commerciale, ecc..) 

Se il prodotto rimane invariato, il 1° gennaio 2025 si dovrà comunque effettuare una nuova 
trasmissione nel formato armonizzato, poiché non è prevista la migrazione dei dati 

SANZIONE: la violazione dell'art. 45 (3) del CLP (comunicazione informazioni agli 
organismi designati) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 
euro (NO misura ridotta) 



Codice UFI 

IDENTIFICATORE UNICO DI FORMULA 
 
Codice alfanumerico unico (16 caratteri) che collega inequivocabilmente le informazioni 
trasmesse sulla composizione di una miscela. 

 SCOPO: Garantire che un’appropriata risposta sanitaria di emergenza sia rapidamente 
identificata in caso di incidente 

• Legame inequivocabile tra le informazioni fornite su una miscela attraverso la notifica e il 
prodotto corrispondente immesso sul mercato 

• Obbligo di apporlo in etichetta vicino alle altre informazioni obbligatorie di pericolo per 
tutti i prodotti 

eccetto 

• nel caso delle miscele pericolose fornite per uso industriale e per determinate miscele 
non imballate – sezione 1.1 della scheda di sicurezza 


