
SUPPORTO PROFESSIONALE 

NOTIFICHE PCN  
____________________ 

L’art. 45 del Regolamento 

CLP stabilisce in capo alle 

imprese che immettono sul 

mercato miscele pericolose, 

l’obbligo di comunicare, a 

organismi designati dagli 

Stati membri, una serie di 

informazioni necessarie per 

adottare misure di 

prevenzione e cura in caso 

di risposta di emergenza 

sanitaria. 

 

Novità 

Con il nuovo Regolamento (UE) 

2017/542 che modifica l’Allegato VIII 

del Regolamento CLP, le modalità di 

trasmissione delle informazioni di cui 

all’articolo 45 sono state armonizzate 

con riguardo al formato e al contenuto. 

Ambito di applicazione 

Devono essere notificate tutte le 

miscele classificate pericolose per la 

salute e/o per pericoli fisici, con 

esclusione di quelle classificate 

esclusivamente come pericolose per 

l’ambiente. 

Chi deve effettuare una 

notifica 

Le notifiche devono essere trasmesse 

dagli importatori e dagli utilizzatori a 

valle che immettono sul mercato le 

miscele pericolose. L’obbligo riguarda 

le miscele per l’uso da parte di 

consumatori, professionale e 

industriale. 

Quale formato deve essere 

utilizzato? 

Le notifiche dovranno avvenire 
esclusivamente attraverso il Poison 
Centres Notification Format (PCN) 
dell’ECHA, basato su XML e 
compatibile con IUCLID. 
 

Quali informazioni sono 
richieste? 

 

Ogni azienda dovrà fornire un vero e 

proprio dossier in tante lingue quanti  

 

sono gli Stati membri in cui la miscela 

è immessa sul mercato, con la stessa 

serie di informazioni richiesta: 

• Dati di contatto 

• Denominazione commerciale o 

nomi della miscela 

• Tipo e dimensioni degli imballaggi 

• Categoria di prodotto 

(corrispondente al principale uso 

previsto del prodotto) 

• Identificatore unico di formula 

(UFI) 

• Informazioni sui pericoli 

• Informazioni tossicologiche 

• Informazioni sulle proprietà fisico-

chimiche 

• Informazioni complete sulla 

composizione della miscela 

Quando diventa applicabile 

l’obbligo di notifica?  

La data di decorrenza dell’obbligo 

dipende dall’uso finale della miscela, 

cioè l’ultimo step prima che la miscela 

venga smaltita, inclusa in un articolo o 

trasformata chimicamente. 

• Miscele a uso dei consumatori o 

per uso professionale: 

1° Gennaio 2021. 

• Miscele per uso industriale: 

1° Gennaio 2024. 

La notifica deve essere effettuata 

prima dell’immissione sul mercato. Le 

miscele già notificate ai sensi della 

legislazione nazionale restano valide 

fino al 1° Gennaio 2025.  

 

 

 

Se la miscela viene modificata prima di 

tale data, le imprese potrebbero essere 

tenute a effettuare una notifica sulla 

base dei nuovi requisiti in materia di 

informazione. 

Update della notifica 

È necessario fare l’aggiornamento 

della notifica se il nome della miscela o 

il suo UFI è cambiato, se c’è un cambio 

di classificazione della miscela, se 

sono disponibili nuove e importanti 

informazioni sui pericoli della miscela, 

o se è cambiata la composizione della 

miscela. 

 

Ma cosa deve fare 

un’azienda per essere 

conforme alla 

normativa? 

La soluzione 

Danger and Safety offre servizi di 

consulenza per aiutarti e supportarti 

nella gestione del nuovo sistema di 

notifica. 


