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Introduzione
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Utilizzatore a valle
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Utilizzatore a valle

ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal 
fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale 
o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue
attività industriali o professionali.

FABBRICANTE e/o IMPORTATORE

UTILIZZATORE A VALLE

CONSUMATORE

PROFESSIONALE DOMESTICO



5

Utilizzatore a valle

Gli utilizzatori a valle sono soggetti ai seguenti obblighi a norma del regolamento 
REACH: 

1. attenersi alle istruzioni contenute nelle schede di dati di sicurezza disponibili e negli 
scenari di esposizione allegati ad alcune di queste schede. Se l’uso che intende fare 
l’utilizzatore a valle non è coperto in uno scenario d’esposizione, l’utilizzatore deve 
contattare il proprio fornitore affinché l’uso previsto sia inserito in uno scenario 
d’esposizione; è anche possibile che l’utilizzatore debba elaborare una propria 
relazione sulla sicurezza chimica; 

2. contattare i fornitori nell’eventualità in cui si entri in possesso di nuove informazioni 
sulla pericolosità della sostanza o del preparato o si ritenga che le misure di gestione 
dei rischi non siano adeguate; 

3. fornire ai propri clienti informazioni: 

a. nel caso dei formulatori, relative alla pericolosità e alle condizioni per un 
impiego sicuro nonché suggerimenti adeguati sulla gestione dei rischi dei 
preparati di propria realizzazione; 

b. comunicazione delle sostanze della Candidate List in articoli
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Chi è l’utilizzatore a valle

Formulatore: attore che produce preparati 

Utilizzatore finale: attore che utilizza 
sostanze o preparati nell’ambito di un’attività
industriale o professionale (quindi diverso da 
un consumatore o un distributore) e che non 
fornisce la sostanza o il preparato ad altri 
attori a valle della catena di 
approvvigionamento 

Utilizzatore industriale: utilizzatore 
finale che fa uso di sostanze o preparati 
che non rimangono nel prodotto (per 
esempio, vengono impiegati come 
coadiuvanti tecnologici) nell’ambito di un 
processo industriale. 

Produttore di articoli: utilizzatore finale 
che incorpora sostanze o preparati in 
articoli, in modo tale per cui le sostanze o i 
preparati divengono parti integranti di tali 
articoli. 

Artigiano, laboratorio, fornitore di 
servizi professionali: utilizzatore finale 
che usa le sostanze o i preparati 
nell’ambito di un’attività professionale che 
non è considerata un pro-cesso 
industriale. 

Riempitore: attore che trasferisce sostanze 
o preparati da un contenitore all’altro. 

Importatore nel caso in cui il 
fornitore abbia designato un 
rappresentante esclusivo: se il vostro 
fornitore ha designato un rappresentante 
esclusivo, non siete considerati 
importatori bensì utilizzatori a valle. 



TITOLO IV 

INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA 
D'APPROVVIGIONAMENTO 

Art. 31

Schede Dati di 
Sicurezza (SDS)

Art. 32

Schede Informative 
di Sicurezza (SIS)

Art. 33

Sostanze in articoli 
contenenti > 0.1% di 

una SVHC
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La comunicazione: dall’alto al basso



TITOLO IV 

INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA 
D'APPROVVIGIONAMENTO 

Art. 37

Valutazione della sicurezza 
chimica effettuata dall'utilizzatore

a valle ed obbligo di individuare, 
applicare e raccomandare

misure di riduzione dei rischi

Art. 38

Obbligo per gli utilizzatori a 
valle di comunicare 

informazioni

8

La comunicazione: dal basso all’alto
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Le SDS e e-SDS sono lo 
strumento principale di 
comunicazione nel processo: alto-
basso



I risultati preliminari delle ispezioni riguardanti gli obblighi dei 
responsabili della formulazione di miscele e la qualità delle 
schede di dati di sicurezza rivelano un tasso elevato di 
inosservanza tra i responsabili della formulazione chimica

REACH-EN-
FORCE-2

29 STATI
1200 ISPEZIONI
85% a PMI

Anno 2011

29 STATI
1200 ISPEZIONI
85% a PMI

Anno 2011

%
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Gestione delle SDS
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Cosa verificano sulla Base dell’Accordo Stato Regioni

a) avvenuta pre-registrazione o registrazione, proposte  di test, notifica 
ed autorizzazione ai sensi del regolamento REACH; 

b) osservanza delle restrizioni stabilite ai sensi dell'art. 67 del 
regolamento REACH; 

c) esistenza ed efficacia  di  un  sistema  di  gestione   e controllo,   
da   parte   di   tutti   gli   attori   della    catena d'approvvigionamento,  
relativo ai seguenti  aspetti  del  regolamento REACH: 

-prescrizioni per la pre-registrazione e la registrazione;
- relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista
- verifica della completezza dei dati riportati nella scheda di dati 
di sicurezza; 
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Cosa verificano sulla Base dell’Accordo Stato Regioni

- verifica della presenza dell'allegato alla scheda di  dati sicurezza, 
contenente la sintesi degli scenari di esposizione qualora prevista la 
relazione sulla sicurezza chimica;

- verifica  dei  dati  contenuti  nella  valutazione  della sicurezza chimica  
in  conformità alle  condizioni  di  produzione, importazione, uso ed 
immissione sul mercato della sostanza in  quanto tale, contenuta in 
miscele o in articoli;

-verifica dell'applicazione delle misure  di  gestione  del rischio previste 
e della loro efficacia; 

- avvenuta comunicazione delle informazioni lungo  la  catena di 
approvvigionamento;  

- corrispondenza  e  la  completezza   delle   informazioni contenute sia 
nella scheda di dati di sicurezza sia nelle  etichette applicate sulle 
confezioni di sostanze e miscele; 13



Gestione delle SDS

SDS dei fornitori

Raccolta delle SDS

Team di valutazione SDS

Comunicazione agli interessati

Formazione

Aggiornamento del DVR

Ufficio acquisti

Magazzino 

Archivio delle vecchie SDS 

Modifica SDS miscele
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Art. 35

Art. 36



CRITICITA’ nella gestione delle SDS

Compilazione delle schede Utilizzo e applicazione dei 

contenuti 

Elevato numero di informazioni 
Capire le informazioni e 
soprattutto lo stato di 

aggiornamento delle stesse

Conoscenze molto approfondite

Gestione ordinaria Gestione straordinaria 
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Sez. 2 e 3

Sez. 8

Sez. 4

Sez. 5



Dove reperire le informazioni sulle 
sostanze chimiche

16



ECHA – agenzia europea della chimica



ECHA – agenzia europea della chimica



ECHA – agenzia europea della chimica



Classificazione delle sostanze chimiche

Armonizzata  

allegato VI del CLP

Auto-classificazione

Art. 39 e 40 del CLP

Ogni due anni (ca.) 
aggiornamento attraverso gli ATP

Recuperare tutte le informazioni 
sulla sostanza

È una classificazione «ideale»
della sostanza pura
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Le aziende devono confrontarla 
con la composizione «reale»

della propria sostanza

Inviarle attraverso reach-it a 
ECHA

Confronto con le notifiche delle 
altre aziende e viluppo (se 
possibile) di un’unica C&L



www.iss.it



www.iss.it



http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/



http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/
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Inventario della classificazione
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Inventario della classificazione
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Valutare le informazioni dei propri 
fornitori
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SEZIONE 2 e 3: esempio di ERRORE
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Prodotto non pericoloso (cap. 2) che non contiene componenti pericolosi (cap. 3) per il 
quale però vengono definiti dei precisi pericoli.  



SEZIONE 9 Esempio sbagliato
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SEZIONE 8: esempio sbagliato
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SEZIONE 6: esempio sbagliato

31



SEZIONE 15 Esempio
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SEZIONE 2 e 3: esempio corretto



34

SEZIONE 2 e 3: esempio corretto
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SEZIONE 6: esempio corretto



Criticità degli Scenari di esposizione
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Come valutare se il rischio è controllato???

Mancano:
1.Stima dell’esposizione senza 
definire le modalità
2.Manca RCR
3.Manca il capitolo relativo allo 
scaling
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Scenario corretto
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In questo allegato ci sono 
tutti gli elementi ma ci vuole 
un’elevata cultura per 
trasformare queste 
informazioni in pratica
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Grazie per l’attenzione


