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Besozzo (Va), 17/05/2017  

Etichettatura miscele chimiche: dal 1 giugno 2017 entra in vigore il 

Regolamento (CE) 1272/2008 – CLP –Regole per utilizzatore a valle  
 

 Esempio etichettatura :          

                             Etichettatura sistema DSD/DPD                                    Etichettatura regolamento CLP 

                   (vietato vendita dal 01/06/2017)                                       (unica valida dal 01/06/2017) 

 

 

Modifica simboli per etichettatura da sistema DSD/DPS a Regolamento CLP 1272/2008 

 

http://suapitalia.blogspot.com/2016/12/etichettatura-vernici-dal-1-giugno-2017.html
http://suapitalia.blogspot.com/2016/12/etichettatura-vernici-dal-1-giugno-2017.html
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Il CLP che disciplina classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, è rivolto a 

tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele e ha 

sostituito gradualmente le precedenti normative di riferimento per la classificazione e l’etichettatura delle 

sostanze e delle miscele, abrogandole completamente a partire dal 1 giugno 2015.  

 

Obblighi dell’utilizzatore di miscele chimiche 

Dal 1° giugno 2017, fermo restando il divieto d’acquisto di miscele chimiche con etichette non adeguate all’ 

attuale sistema di classificazione, l’utilizzatore potrà impiegare le confezioni acquistate in data antecedente 

e giacenti presso il proprio magazzino, etichettate ed imballate in conformità alla direttiva DPD, purchè 

risultino prodotte in data antecedente al 31 maggio 2015 (verifica esperibile attraverso il lotto di 

produzione) ed egli sia in possesso della nuova SDS redatta conformemente al Regolamento (UE) N. 

2015/80 ed avente riferimenti di pittogrammi, avvertenze, nomi chimici, indicazioni di pericolo, consigli di 

prudenza, disposizioni speciali, informazioni tossicologiche, chimico-fisiche ed ecologiche unicamente 

conformi al Regolamento CLP. 

Nel caso di controlli da parte delle autorità competenti sarà sufficiente da parte dell’ utilizzatore la 

dimostrazione dell’ acquisto delle proprie giacenze anteriormente al 31 maggio 2017, tramite esibizione 

documentale dalle fatture d’acquisto o di ulteriore documentazione comprovante tale situazione e la 

disponibilità di etichetta e scheda di sicurezza aggiornate. 

Si consiglia vivamente di procedere prima possibile all’esaurimento  di tutte le vostre miscele chimiche che 

presentano ancora l’ etichettatura con sistema DPD.  

 

In fede 

Banchini Mauro 

Gestione Q.s.a.   

 

 

 


