
SUPPORTO PROFESSIONALE 

POISON CENTRES -  CENTRI ANTIVELENO
____________________ 

REGOLAMENTO CLP 
(Reg. CE n°1272/2008) 

“La responsabilità di 
trasmettere le 

informazioni richieste agli 
Stati membri interessati 

incomberà agli 
importatori e agli 

utilizzatori a valle che 
immettono le miscele 

pericolose sul mercato”. 

 

____________________  

Obiettivi 
Ai sensi del Regolamento CLP, le 
aziende che immettono miscele 
pericolose sul mercato hanno l’obbligo 
di trasmettere le informazioni su 
determinate miscele pericolose agli 
organismi nazionali competenti, 
affinché i centri antiveleni possano 
fornire rapidamente un servizio medico 
di informazione tossicologica per 
consulenze riguardanti potenziali 
avvelenamenti. 

 

Obblighi delle aziende 
Le notifiche devono essere trasmesse 
dagli importatori e dagli utilizzatori a 
valle che immettono sul mercato 
miscele classificate come pericoli fisici 
o per la salute umana. L’obbligo 
riguarda le miscele per l’uso da parte di 
consumatori, professionale e 
industriale.  
 

Quali informazioni sono 
richieste 
L’Allegato VIII del Regolamento CLP 
definisce i requisiti armonizzati per le 
notifiche dei centri antiveleni applicabili 
dal 1° gennaio 2021: 
 
- Dati di contatto: nome, indirizzo 
completo, n. di telefono e posta 
elettronica dell’importatore o 
dell’utilizzatore a valle che trasmette la 
notifica. 
 
- Denominazione commerciale o 
nomi della miscela: compresi, se del 
caso, marchi e varianti denominati così 
come figurano sull’etichetta. 
 
- Tipo e dimensioni degli imballaggi: 
imballaggi utilizzati per immettere la 

miscela sul mercato a uso dei 
consumatori o per uso professionale. 
 
- Categoria di prodotto: la categoria 
conformemente al sistema europeo 
armonizzato di categorizzazione dei 
prodotti (EuPCS). 
 
- Identificatore unico di formula 
(UFI): il codice ottenuto dal generatore 
UFI deve essere riportato sull’etichetta 
o sulla confezione del prodotto e 
incluso nella notifica. 
 
- Informazioni sui pericoli: le 
classificazioni dei pericoli fisici e per la 
salute umana della miscela. 
 
- Informazioni tossicologiche: 
comprendono i possibili modi in cui una 
persona potrebbe essere esposta alla 
miscela, come l’inalazione, 
l’ingestione, il contatto con la pelle o 
con gli occhi. 
 
- Informazioni sulle proprietà fisico-
chimiche: per esempio lo stato fisico, 
il colore e il pH della miscela. 
 
- Informazioni complete sulla 
composizione della miscela: 
comprendono tutti i componenti, le 
relative concentrazioni nella miscela e 
la classificazione. 

 
Portale di notifica dell’ECHA 
Ogni azienda dovrà fornire un vero e 
proprio dossier in tante lingue quanti 
sono gli stati membri in cui il prodotto è 
immesso sul mercato, e le notifiche 
dovranno avvenire esclusivamente 
attraverso il Poison Centres 
Notification Format (PCN) dell’ECHA, 
basato su XML e compatibile con 
IUCLID. 

 

Cosa deve fare 

un’azienda per essere 

conforme al 

Regolamento CLP? 
 

 
La soluzione 
- Identificare gli obblighi 
- Conoscere il proprio portafoglio di 
prodotti 
- Identificare le scadenze 
- Prepararsi per la mappatura interna 
dei codici di formulazione per 
generare UFI 
- Generare i propri UFI 
- Rietichettare i prodotti 
- Preparare le notifiche nelle lingue 
corrette 
 

 
Scadenze 
La data di decorrenza dell’obbligo 
dipende dall’uso finale della miscela. 

• 1° gennaio 2021 per uso 
consumatore o uso 
professionale. 

• 1° gennaio 2024 per uso 
industriale.



 


