
SUPPORTO PROFESSIONALE 

POISON CENTRES
____________________ 

REGOLAMENTO CLP 

La responsabilità di 
trasmettere le 

informazioni richieste 
negli Stati membri 

interessati incomberà agli 
importatori e agli 

utilizzatori a valle che 
immettono miscele 

pericolose sul mercato.

____________________  
 

Un centro antiveleni fornisce 

consulenza medica ai cittadini e ai 
professionisti del settore sanitario in 
materia di emergenze causate 
dall’esposizione a sostanze chimiche 

pericolose o ad altri agenti tossici quali 
farmaci, piante, morsi di animali e 

punture di insetti. 

 
Obiettivi 

Ai sensi del regolamento CLP, le 
aziende che immettono miscele 
pericolose sul mercato hanno l’obbligo 

di fornire informazioni su tali miscele 
agli organismi competenti designati a 
livello nazionale. Gli organismi 

designati rendono disponibili tali 
informazioni ai centri antiveleni, 
affinché questi ultimi possano fornire 

rapidamente consulenza medica in 
caso di emergenza. 
L’articolo 45 e l’allegato VIII del 

Regolamento CLP introducono delle 
novità con l’obiettivo di armonizzare i 
requisiti da fornire durante le notifiche 

in tutti gli Stati Membri: 
 
 

Obblighi delle aziende 
Le informazioni da fornire nella notifica 
sono: 

- Il codice UFI (Unique Formula 
Identifier): è un codice unico di 16 cifre 

da stampare sull’etichetta del 
prodotto. Esso crea un legame 
univoco tra un prodotto immesso sul 

mercato e le informazioni sulla 
miscela specifica trasmesse ai centri 
antiveleni, affinché la formula chimica 

del prodotto possa essere identificata 

in modo rapido e preciso. 

Questo codice sarà obbligatorio a 

partire dal 1° gennaio 2020. 

- Dettagli della persona responsabile. 

- Identificatori del prodotto e dettagli 
come il nome commerciale, il colore e 

il tipo di imballaggio. 

- Categorie di pericolo: indicare nella 
notifica la categoria di prodotto, deve 

essere selezionata dal sistema di 
categorizzazione dei prodotti UE (PCS 

UE). 

- Informazioni tossicologiche quali la 
via probabile di esposizione e i sintomi 

causati dall'esposizione alla sostanza 

chimica. 

- Gli elementi dell'etichetta di 
classificazione di pericolo come i 
pericoli fisici e per la salute, i codici 

dei pittogrammi, le parole di 
segnalazione e i codici di 
dichiarazione di pericolo e di 

precauzione. 

Portale di notifica dell’ECHA 

L'ECHA fornirà il formato armonizzato 
per trasmettere le informazioni agli 
organismi designati.  

L'Agenzia ha inoltre avviato lo 
sviluppo di un portale di notifica di 
centri antiveleni (PCN) che consentirà 

alle società di presentare le 
informazioni a livello centrale e invierà 
le notifiche agli organismi designati e 

ai centri antiveleni degli Stati membri 

in cui il prodotto è collocato sul 

mercato. 

Ma nella pratica 

un’impresa per essere 

conforme al CLP 

cosa deve fare?  
 
La soluzione 

- Identificare i propri obblighi: 
- Conoscere il proprio portafoglio 
prodotti 

- Identificare le proprie scadenze 
- Prepararsi per la mappatura interna 
dei codici di formulazione per 

generare UFI 
- Generare i propri UFI 
- Rietichettare i prodotti 

- Preparare le notifiche nella lingua 
corretta 
 

Scadenze 
Le scadenze graduali sono entro il 1 ° 
gennaio: 

• 2021 per uso consumatore 
e uso professionale. 

• 2024 solo per uso 
industriale. 


