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N. EINECS Nome/gruppo N. CAS

232-281-2 Olio di granoturco 

Estratti e loro derivati fisicamente modificati. Sono costituiti 

principalmente da gliceridi degli acidi grassi linoleici, oleici, 

palmitici e stearici. (Zea mays, Gramineae). 

8001-30-7

232-293-8 Olio di ricino 

Estratti e loro derivati fisicamente modificati. Sono costituiti 

principalmente da gliceridi dell'acido grasso ricinoleico (Ricinus 

communis, Euphorbiaceae). 

8001-79-4

232-299-0 Olio di colza 

Estratti e loro derivati fisicamente modificati. Sono costituiti 

principalmente da gliceridi degli acidi grassi erucici, linoleici ed 

oleici (Brassica napus, Cruciferae). 

8002-13-9

232-307-2 Lecitine

Combinazione complessa di digliceridi di acidi grassi legati all'estere 

di colina dell'acido fosforico.

8002-43-5

232-436-4 Sciroppi d'amido idrolizzato 

Combinazione complessa ottenuta mediante idrolisi acida o 

enzimatica d'amido di granoturco. È costituita principalmente da d-

glucosio, maltosio e maltodestrine.

8029-43-4
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N. EINECS Nome/gruppo N. CAS

232-442-7 Sego idrogenato 8030-12-4

232-675-4 Destrina 9004-53-9

232-679-6 Amido

Sostanza glucidica composta di alti polimeri generalmente derivata 

da semi di cereali, come il granoturco, il frumento o il sorgo, o da 

radici e tuberi, come la tapioca e le patate. Designa anche l'amido 

pregelatinizzato col riscaldamento in presenza d'acqua.

9005-25-8

232-940-4 Maltodestrina 9050-36-6

234-328-2 Vitamina A 11103-57-4

238-976-7 D-gluconato di sodio C6H12O7xNa 14906-97-9

248-027-9 Monostearato di d-glucitolo C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 Acidi grassi di cocco, esteri di metile 61788-59-8

262-989-7 Acidi grassi di sego, esteri di metile 61788-61-2

263-060-9 Acidi grassi di olio di ricino 61789-44-4

263-129-3 Acidi grassi di sego 61790-37-2

265-995-8 Pasta di cellulosa 65996-61-4
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N. EINECS Nome/gruppo N. CAS

266-925-9 Acidi grassi, C12-18

Questa sostanza è identificata da SDA Substance

Name: C12-C18 alkyl carboxylic acid e da SDA

Reporting Number :16-005-00. 

67701-01-3

266-928-5 Acidi grassi, C16-18

Questa sostanza è identificata da SDA Substance

Name: C16-C18 alkyl carboxylic acid e da SDA

Reporting Number: 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 Acidi grassi, C8-18 e insaturi C18

Questa sostanza è identificata da SDA Substance

Name: C8C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid e da SDA 

Reporting Number: 01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 Acidi grassi, C14-18 e insaturi C16-18

Questa sostanza è identificata da SDA Substance

Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl

carboxylic acid e da SDA

Reporting Number: 04-005-00.

67701-06-8

266-932-7 Acidi grassi, C16-C18 e insaturi C18

Questa sostanza è identificata da SDA Substance

Name: C18-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic

acid e da SDA Reporting Number: 11-005-00.

67701-08-0
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N. EINECS Nome/gruppo N. CAS

266-948-4 Gliceridi, C16-18 e insaturi C18

Questa sostanza è identificata da SDA Substance Name: C16-C18 and 

C18 unsaturated trialkyl glyceride e da SDA Reporting Number: 11-

001-00.

67701-30-8

267-007-0 Acidi grassi, C14-18 e insaturi C16-18, esteri di metile 

Questa sostanza è identificata da SDA Substance

Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl 

carboxylic acid methyl ester e da SDA Reporting

Number: 04-010-00

67762-26-9

267-013-3 Acidi grassi, C6-12

Questa sostanza è identificata da SDA Substance Name: 

C6-C12 alkyl carboxylic acid e da SDA

Reporting Number: 13-005-00. 

67762-36-1

268-099-5 Acidi grassi, C14-22 e insaturi C16-22

Questa sostanza è identificata da SDA Substance 

Name: C14- C22 and C16-C22 unsaturated alkyl

carboxylic acid e da SDA Reporting 

Number: 07-005-00.

68002-85-7

268-616-4 Sciroppi di granoturco disidratati 68131-37-3

269-657-0 Acidi grassi di soia 68308-53-2

269-658-6 Gliceridi di sego, mono-, di- e tri-idrogenati 68308-54-3
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N. EINECS Nome/gruppo N. CAS

270-298-7 Acidi grassi, C14-22 68424-37-3

270-304-8 Acidi grassi d'olio di lino 68424-45-3

270-312-1 Gliceridi, C16-18 e insaturi C18, mono- e di-

Questa sostanza è identificata da SDA Substance 

Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and

C16-C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride e da 

SDA Reporting Number: 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 Gliceridi, C10-18 85665-33-4

292-771-7 Acidi grassi, C12-14 90990-10-6

292-776-4 Acidi grassi, C12-18 e insaturi C18 90990-15-1

296-916-5 Acidi grassi di olio di colza a basso tasso di acido erucico 93165-31-2
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ALLEGATO V

ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE 

A NORMA DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA b)

1. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l'esposizione 

di un'altra sostanza o di un altro articolo a fattori ambientali quali aria, umidità, organismi 

microbici o luce naturale. 

2. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con 

l'immagazzinamento di un'altra sostanza, di un altro preparato o di un altro articolo. 

3. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in conseguenza dell'uso finale di 

altre sostanze, altri preparati o altri articoli, e che non sono fabbricate, importate o immesse 

sul mercato. 

4. Sostanze che non sono esse stesse fabbricate, importate o immesse sul mercato e che 

risultano da una reazione chimica che ha luogo quando agiscono nel modo previsto come: 

a) agente stabilizzante, colorante, aromatizzante, antiossidante, riempitivo, solvente, 

eccipiente, tensioattivo, plastificante, inibitore di corrosione, antischiuma, 

disperdente, inibitore di precipitazione, disseccante, legante, emulsionante, 

deemulsionante, disidratante, agglomerante, promotore di adesione, modificatore di

flusso, neutralizzatore del pH, sequestrante, coagulante, flocculante, ignifugo, 

lubrificante, chelante o reagente di controllo, ovvero

b) sostanza destinata unicamente a conferire una caratteristica fisico-chimica specifica.
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5. Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato.

6. Idrati di una sostanza o ioni idratati, formati dall'associazione di una sostanza con l'acqua, 

a condizione che tale sostanza sia stata registrata dal fabbricante o dall'importatore sulla 

base di questa esenzione. 

7. Le seguenti sostanze presenti in natura, se non sono chimicamente modificate: 

minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, clinker/cemento, gas 

naturale, gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas del processo e relativi 

componenti, petrolio greggio, carbone, coke.

8. Sostanze presenti in natura diverse da quelle elencate nel punto 7 se non sono 

chimicamente modificate, tranne se corrispondono ai criteri di classificazione come 

sostanze pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE.

9. Sostanze elementari di base riguardo alle quali sono ben noti i rischi e i pericoli:

idrogeno, ossigeno, gas nobili (argon, elio, neon, xenon), azoto .
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ALLEGATO VI

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10

GUIDA ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

DI CUI AGLI ALLEGATI DA VI A XI 

Gli allegati da VI a XI precisano quali sono le informazioni che devono essere comunicate ai fini 

della registrazione e della valutazione a norma degli articoli 10, 12, 13, 39, 40 e 45. Per la soglia di 

tonnellaggio più basso, le prescrizioni standard figurano nell'allegato VII; ogni volta che è raggiunta 

una nuova soglia di tonnellaggio, si devono aggiungere le prescrizioni enunciate nell'allegato 

corrispondente. Le prescrizioni precise in materia di informazioni differiscono per ogni 

registrazione, in funzione del tonnellaggio, dell'uso e dell'esposizione. Gli allegati devono dunque 

essere considerati come un tutto e congiuntamente agli obblighi generali di registrazione e di 

valutazione e all'obbligo di diligenza 

FASE 1 - RACCOLTA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI ESISTENTI

Il dichiarante raccoglie tutti i dati disponibili relativi a test effettuati sulla sostanza da registrare, il 

che comprenderà una ricerca documentale di informazioni pertinenti sulla sostanza. Per quanto 

possibile, le registrazioni sono presentate congiuntamene, a norma degli articoli 11 o 19. Questo 

consentirà di condividere i dati, evitare sperimentazioni inutili e ridurre i costi. Il dichiarante 

raccoglie anche tutte le altre informazioni pertinenti disponibili sulla sostanza, indipendentemente 

dal fatto che sia o meno prescritta la sperimentazione per un determinato end point al livello 

specifico di tonnellaggio. Ciò include le informazioni provenienti da altre fonti (ad es. metodo 

(Q)SAR, metodo del "read-across", sperimentazione in vivo e in vitro, studi epidemiologici) che 

possono contribuire ad identificare la presenza o l'assenza di proprietà pericolose della sostanza e, 

in alcuni casi, sostituire i risultati di test su animali.
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Inoltre, sono raccolte informazioni sull'esposizione, l'uso e le misure di gestione dei rischi, a norma 

dell'articolo 10 e del presente allegato. Considerando tutte queste informazioni, il dichiarante è in 

grado di determinare la necessità di produrre ulteriori informazioni. 

FASE 2 - DETERMINAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE 

Il dichiarante individua quali sono le informazioni necessarie per la registrazione. In primo luogo, 

identifica l'allegato o gli allegati a cui fare riferimento in funzione del tonnellaggio. Gli allegati 

elencano le prescrizioni in materia di informazioni standard, ma devono essere considerati 

congiuntamente con l'allegato XI, che prevede la possibilità di discostarsene in casi debitamente 

giustificati. In particolare, in questa fase sono prese in considerazione le informazioni 

sull'esposizione, l'uso e le misure di gestione dei rischi, per stabilire il fabbisogno di informazioni 

sulla sostanza. 

FASE 3 - IDENTIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI MANCANTI

Il dichiarante confronta quindi le informazioni necessarie sulla sostanza e le informazioni già 

disponibili e determina quali sono le informazioni mancanti. In questa fase occorre assicurarsi che i 

dati disponibili siano pertinenti e abbiano qualità sufficienti per ottemperare alle prescrizioni. 

FASE 4 - PRODUZIONE DI NUOVI DATI/PROPOSTA DI UNA STRATEGIA DI 

SPERIMENTAZIONE

In alcuni casi non sarà necessario produrre nuovi dati. Tuttavia, quando occorre colmare lacune 

nell'informazione, devono essere prodotti nuovi dati (allegati VII e VIII) o deve essere proposta una 

strategia di sperimentazione (allegati IX e X), in funzione del tonnellaggio. Nuovi test su animali 

vertebrati sono realizzati o proposti soltanto in caso di estrema necessità, quando tutte le altre fonti 

di dati sono state esaurite.

In taluni casi le disposizioni di cui agli allegati da VII a XI possono esigere che certi test siano 

realizzati prima di o in aggiunta a quanto previsto dalle prescrizioni standard.
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NOTE

Nota 1: Se non è tecnicamente possibile o se non sembra necessario, dal punto di vista scientifico, 

fornire informazioni, occorre indicarne chiaramente le ragioni, conformemente alle disposizioni 

pertinenti.

Nota 2: Il dichiarante può voler segnalare che alcune informazioni presentate nel fascicolo di 

registrazione sono commercialmente sensibili e che la loro divulgazione potrebbe causargli danni 

commerciali. In questo caso egli fornisce un elenco di tali informazioni e una giustificazione.

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, LETTERA a), PUNTI DA i) A v),

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL DICHIARANTE 

1.1. Dichiarante 

1.1.1. Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica

1.1.2. Persona da contattare

1.1.3. Situazione geografica del sito o dei siti in cui hanno luogo la produzione e l'uso proprio del 

dichiarante, secondo il caso 

1.2. Trasmissione comune di dati

Gli articoli 11 o 19 prevedono che alcune parti della registrazione possano essere 

presentate da un solo fabbricante o importatore per conto di altri fabbricanti o importatori.
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In questo caso, il fabbricante o l'importatore designa gli altri fabbricanti o importatori 

precisando:

– il loro nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax ed indirizzo di posta 

elettronica,

– le parti della registrazione che riguardano altri fabbricanti o importatori.

Indicare i numeri riportati nel presente allegato o negli allegati da VII a X, secondo il caso.

Gli altri fabbricanti o importatori designano il fabbricante/importatore che presenta la 

registrazione per loro conto, precisando: 

– il suo nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta 

elettronica,

– le parti della registrazione che sono presentate da tale fabbricante o importatore.

Indicare i numeri riportati nel presente allegato o negli allegati da VII a X, secondo il caso. 

2. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

Per ogni sostanza, le informazioni fornite in questa sezione devono essere sufficienti per 

consentirne l'identificazione. Se non è tecnicamente possibile o non sembra necessario, dal 

punto di vista scientifico, fornire informazioni su uno o più dei punti elencati in prosieguo, 

occorre indicarne chiaramente le ragioni. 

2.1. Denominazione o altro identificatore di ogni sostanza
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2.1.1. Denominazione nella nomenclatura IUPAC o altre denominazioni chimiche internazionali 

2.1.2. Altre denominazioni (nome corrente, nome commerciale, abbreviazione) 

2.1.3. Numero EINECS o ELINCS (se disponibile e appropriato) 

2.1.4. Nome CAS e numero CAS (se disponibili) 

2.1.5. Altro codice d'identità (se disponibile) 

2.2. Informazioni relative alla formula molecolare e strutturale di ogni sostanza 

2.2.1. Formula molecolare e strutturale (compresa la notazione Smiles, se disponibile) 

2.2.2. Informazioni sull'attività ottica e sul tipico rapporto degli (stereo) isomeri (se disponibili e 

appropriate) 

2.2.3. Peso molecolare o intervallo di peso molecolare 

2.3. Composizione di ogni sostanza

2.3.1. Grado di purezza (%) 

2.3.2. Natura delle impurezze, compresi gli isomeri e i sottoprodotti 

2.3.3. Percentuale delle principali impurezze (significative) 

2.3.4. Natura e ordine di grandezza (... ppm, ...%) degli additivi (ad es. agenti stabilizzanti o 

inibitori)
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2.3.5. Dati spettrali (ultravioletto, infrarosso, risonanza magnetica nucleare o spettro di massa)

2.3.6. Cromatografia liquida ad alta pressione, cromatografia gassosa 

2.3.7. Descrizione dei metodi d'analisi o riferimenti bibliografici appropriati che consentono di 

identificare la sostanza e, se del caso, le impurezze e gli additivi. Queste informazioni 

devono essere sufficienti a consentire la riproduzione dei metodi. 

3. INFORMAZIONI SULLA FABBRICAZIONE E SULL'USO O SUGLI USI DELLE 

SOSTANZE 

3.1. Quantitativo totale fabbricato e/o importato, in tonnellate, per fabbricante o importatore 

all'anno: 

Nel corso dell'anno della registrazione (quantitativo stimato)

3.2. Nel caso di un fabbricante: breve descrizione del procedimento tecnologico utilizzato nella 

fabbricazione 

Non è necessaria una descrizione dettagliata, in particolare degli aspetti sensibili dal punto 

di vista commerciale. 

3.3. Indicazione del tonnellaggio destinato ad usi propri 

3.4. Forma (sostanza, preparato o articolo) e/o stato fisico in cui la sostanza è fornita agli 

utilizzatori a valle. Concentrazione o intervallo di concentrazione della sostanza nei 

preparati forniti agli utilizzatori a valle e quantitativi della sostanza negli articoli forniti 

agli utilizzatori a valle.
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3.5. Breve descrizione generale degli usi identificati 

3.6. Informazioni su quantitativi di rifiuti e composizione dei rifiuti derivanti dalla produzione 

e dagli usi identificati

3.7. Usi sconsigliati (cfr. punto 16 della scheda di dati di sicurezza) 

Se del caso, indicare gli usi che il dichiarante sconsiglia e le relative ragioni (ad es. 

raccomandazioni non regolamentari da parte del fornitore). Non è necessario che l'elenco 

sia completo. 

4. CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA 

4.1. Classificazione di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione degli articoli 4 e 6 

della direttiva 67/548/CEE. 

Indicare inoltre, per ogni voce, le ragioni per le quali nessuna classificazione è data per un 

end point (vale a dire, se i dati sono mancanti, non conclusivi o conclusivi ma non 

sufficienti per la classificazione). 

4.2. Etichetta di pericolo corrispondente per le sostanze, risultante dall'applicazione degli 

articoli 23, 24 e 25 della direttiva 67/548/CEE. 

4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifica, risultanti dall'applicazione dell'articolo 4, 

paragrafo 4 della direttiva 67/548/CEE e degli articoli da 4 a 7 della direttiva 1999/45/CE.

5. ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA D'USO

Queste informazioni devono corrispondere a quelle contenute nella scheda di dati di 

sicurezza, nei casi in cui tale scheda è richiesta a norma dell'articolo 31. 
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5.1. Misure di pronto soccorso (punto 4 della scheda di dati di sicurezza) 

5.2. Misure antincendio (punto 5 della scheda di dati di sicurezza) 

5.3. Misure da adottare in caso di rilascio accidentale (punto 6 della scheda di dati di sicurezza) 

5.4. Manipolazione e immagazzinamento (punto 7 della scheda di dati di sicurezza) 

5.5. Informazioni sul trasporto (punto 14 della scheda di dati di sicurezza) 

Quando non è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, sono necessarie le ulteriori 

informazioni in appresso. 

5.6. Controllo dell'esposizione/Protezione individuale (punto 8 della scheda di dati di sicurezza)

5.7. Stabilità e reattività (punto 10 della scheda di dati di sicurezza) 

5.8. Considerazioni sullo smaltimento 

5.8.1. Considerazioni sullo smaltimento (punto 13 della scheda di dati di sicurezza) 

5.8.2. Informazioni sul riciclaggio e sui metodi di smaltimento per l'industria 

5.8.3. Informazioni sul riciclaggio e sui metodi di smaltimento per il pubblico 
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6. INFORMAZIONI SULL'ESPOSIZIONE PER LE SOSTANZE REGISTRATE IN 

QUANTITATIVI COMPRESI TRA 1 E 10 TONNELLATE ALL'ANNO PER OGNI 

FABBRICANTE O IMPORTATORE

6.1. Principale categoria d'uso:

6.1.1. a) uso industriale e/o

b) uso professionale e/o

c) uso al consumo

6.1.2. Specificazioni per l' uso industriale e professionale:

a) uso in un sistema chiuso e/o

b) uso risultante dall'inclusione nella o sulla matrice e/o

c) uso non dispersivo e/o

d) uso dispersivo

6.2. Vie significative di esposizione:

6.2.1 Esposizione umana:

a) orale e/o

b) dermica e/o

c) per inalazione
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6.2.2 Esposizione ambientale

a) acqua e/o

b) aria e/o

c) rifiuti solidi e/o

d) suolo

6.3. Tipi di esposizione:

a) accidentale/infrequente e/o

b) occasionale e/o

c) continua/frequente
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ALLEGATO VII

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE 

FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 TONNELLATA

Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni standard che devono essere 
fornite per:

a) le sostanze non soggette a un regime transitorio fabbricate o importate in quantitativi 
compresi tra 1 e 10 tonnellate;

b) le sostanze soggette a un regime transitorio fabbricate o importate in quantitativi compresi 
tra 1 e 10 tonnellate e rispondenti ai criteri di cui all'allegato III, a norma dell'articolo 12, 
paragrafo 1, lettere a) e b); e

c) le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate.

È fornita ogni altra pertinente informazione fisico-chimica, tossicologica ed ecotossicologica 
disponibile. Per le sostanze che non soddisfano i criteri di cui all'allegato III sono richieste solo le 
prescrizioni fisicochimiche di cui al punto 7 del presente allegato.

Nella colonna 2 del presente allegato sono riportate le norme specifiche in base alle quali le 
informazioni standard prescritte possono essere omesse, sostituite con altre informazioni, fornite in 
una fase successiva o adattate in altro modo. Se sussistono le condizioni stabilite nella colonna 2 del 
presente allegato per gli adattamenti, il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni di 
ciascun adattamento alla voce appropriata del fascicolo di registrazione.

In aggiunta a queste norme specifiche, un dichiarante può adattare le informazioni standard, 
indicate nella colonna 1 del presente allegato, secondo le norme generali contenute nell'allegato XI 
eccettuato il punto 3 sull'omissione di informazioni circa sperimentazioni sull'esposizione adattate 
in modo specifico a una sostanza. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci 
appropriate del fascicolo di registrazione, le ragioni di ciascuna decisione di adattare le 
informazioni standard, riferendosi alle norme specifiche pertinenti della colonna 2 o 
dell'allegato XI1.

  

1 Nota: si applicano anche le condizioni per non richiedere una prova specifica che sono 
enunciate nei metodi di prova appropriati del regolamento della Commissione sui metodi di 
prova come specificato nell'articolo 13, paragrafo 2 e che non sono ripetute nella colonna 2.
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Prima di realizzare nuovi test per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede 

alla valutazione di tutti i dati disponibili: dati in vitro, dati in vivo, dati storici sull'uomo, i dati 

ottenuti mediante (Q)SAR validi e quelli relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo del read-

across. Sono evitate sperimentazioni in vivo con sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose 

che comportino corrosività. Prima di procedere alla sperimentazione vanno consultati oltre al 

presente allegato altri orientamenti sulle strategie di sperimentazione.

Se per taluni end point non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella 

colonna 2 del presente allegato o nell'allegato XI, occorre altresì indicarlo chiaramente e precisarne 

le ragioni.
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7. INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

7.1. Stato della sostanza a 20° C e 101,3 kPa 

7.2. Punto di fusione/congelamento 7.2. Non occorre realizzare lo studio per i solidi e i liquidi con punto di fusione/congelamento 
al di sotto del limite inferiore -20 °C. 

7.3. Punto di ebollizione 7.3. Non occorre realizzare lo studio: 

– per i gas; o

– per i solidi con punto di fusione oltre 300 °C o che si decompongono prima di 
aver raggiunto il punto d'ebollizione. In questi casi, può essere stimato o misurato 
il punto d'ebollizione a pressione ridotta; o

– per le sostanze che si decompongono prima di avere raggiunto il punto 
d'ebollizione (ad es. auto-ossidazione, riarrangiamento, degradazione, 
decomposizione, ecc.). 

7.4. Densità relativa 7.4. Non occorre realizzare lo studio: 

– se la sostanza è stabile in soluzione soltanto in un solvente particolare e se la 
densità della soluzione è simile a quella del solvente. In tali casi, basta indicare se 
la densità della soluzione è più elevata o meno elevata di quella del solvente; o

– se la sostanza è un gas. In questo caso, una stima basata su un calcolo è effettuata 
a partire dal suo peso molecolare e dalle leggi dei gas perfetti. 



7524/8/06 REV 8 DT/gg 4
ALLEGATO VII DG C I IT

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

7.5. Pressione di vapore 7.5. Non occorre realizzare lo studio se il punto di fusione è al di sopra di 300 °C.

Se il punto di fusione è compreso tra 200 °C e 300 °C, è sufficiente un valore limite, ottenuto per 
mezzo di una misura o di un metodo di calcolo riconosciuto. 

7.6. Tensione superficiale 7.6. Occorre realizzare lo studio soltanto se:

– in base alla struttura ci si aspetta o può essere prevista un'attività superficiale, o

– l'attività superficiale è una proprietà desiderata del materiale.

Non occorre realizzare lo studio se l'idrosolubilità della sostanza è inferiore ad 1 mg/l a 
20 °C.

7.7. Idrosolubilità 7.7. Non occorre realizzare lo studio: 

– se la sostanza è idroliticamente instabile al pH 4,7 e 9 (emivita inferiore a dodici 
ore); o

– se la sostanza è facilmente ossidabile nell'acqua. 

Se la sostanza appare come "non solubile" nell'acqua, si procede a una prova di limite fino al 
limite di rilevazione del metodo d'analisi. 

7.8. Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua 7.8. Non occorre realizzare lo studio se la sostanza è inorganica. Se la prova non può essere 
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

effettuata (ad es. perché la sostanza si decompone, ha un'attività superficiale importante, reagisce 
violentemente durante la prova o non si scioglie nell'acqua o nell'ottanolo, o perché non è 
possibile ottenere una sostanza sufficientemente pura), occorre fornire un valore calcolato per 
log P e precisazioni sul metodo di calcolo.

7.9. Punto di infiammabilità 7.9. Non occorre realizzare lo studio:

– se la sostanza è inorganica; o

– se la sostanza contiene soltanto componenti organici volatili con punto di 
infiammabilità superiore a 100° C per le soluzioni acquose; o

– se il punto di infiammabilità stimato è al di sopra di 200° C; o

– se il punto di infiammabilità può essere previsto con precisione per 
interpolazione a partire da materiali caratterizzati esistenti. 
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

7.10. Infiammabilità 7.10. Non occorre realizzare lo studio: 

– se la sostanza è un solido con proprietà esplosive o piroforiche. Queste proprietà 
devono sempre essere esaminate prima di esaminare l'infiammabilità; o

– per i gas, se la concentrazione del gas infiammabile in una miscela con gas inerti 
è così bassa che, mescolata con l'aria, la concentrazione è in ogni momento al di 
sotto del limite inferiore; o

– per le sostanze che si infiammano spontaneamente a contatto dell'aria. 
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

7.11. Proprietà esplosive 7.11. Non occorre realizzare lo studio:

– se non vi sono gruppi chimici associati a proprietà esplosive presenti nella 
molecola; o

– se la sostanza contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive che 
comprendono l'ossigeno e se il bilancio d'ossigeno calcolato è inferiore a –200; o

– se la sostanza organica o una miscela omogenea di sostanze organiche contiene 
gruppi chimici associati a proprietà esplosive, ma l'energia di decomposizione 
esotermica è inferiore a 500 J/g e l'inizio della decomposizione esotermica si 
situa al di sotto di 500° C; o

– se, per miscele di sostanze ossidanti inorganiche (divisione 5.1 delle Nazioni 
Unite) con materiali organici, la concentrazione di questa sostanza ossidante 
inorganica: 

– è inferiore al 15% in massa se la sostanza è attribuita ai gruppi 
d'imballaggio I (pericolo alto) o II (pericolo medio) delle Nazioni Unite 

– è inferiore al 30% in massa se la sostanza è attribuita al gruppo 
d'imballaggio III (pericolo basso) delle Nazioni Unite. 

Nota: Non sono necessarie prove di propagazione della detonazione, né di sensibilità all'urto della 
detonazione se l'energia di decomposizione esotermica delle materie organiche è inferiore a 
800 J/g. 
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

7.12. Temperatura di autoinfiammabilità 7.12. Non occorre realizzare lo studio: 

– se la sostanza è esplosiva o si infiamma spontaneamente all'aria a temperatura 
ambiente; o

– per i liquidi non infiammabili all'aria, ad es. con punto di infiammabilità oltre 
200° C; o

– per i gas senza intervallo d'infiammabilità; o

– per i solidi, se la sostanza ha un punto di fusione < 160° C, o se i risultati 
provvisori escludono un autoriscaldamento della sostanza fino a 400° C. 

7.13. Proprietà comburenti 7.13. Non occorre realizzare lo studio: 

– se la sostanza è esplosiva; o

– se la sostanza è molto infiammabile; o

– se la sostanza è un perossido organico; o

– se la sostanza non è in grado di reagire esotermicamente con materiali 
combustibili, ad esempio sulla base della struttura chimica (ad es. sostanze 
organiche non contenenti atomi di ossigeno o alogeno, e questi elementi non sono 
legati chimicamente all'azoto o all'ossigeno, o sostanze inorganiche non 
contenenti atomi d'ossigeno o d'alogeno).
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

Non è necessario effettuare la prova integralmente per i solidi se la prova preliminare segnala 
chiaramente che la sostanza ha proprietà comburenti.

Va notato che, poiché non esiste alcun metodo di prova che permetta di determinare le proprietà 
comburenti delle miscele gassose, tali proprietà devono essere valutate per mezzo di un metodo di 
stima basato sul raffronto tra il potere ossidante dei gas di una miscela e quello dell'ossigeno 
nell'aria.

7.14. Granulometria 7.14. Non occorre realizzare lo studio se la sostanza è commercializzata o utilizzata sotto una 
forma non solida o granulare.
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8. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.1. Irritazione o corrosione cutanea 8.1. Le fasi 3 e 4 non sono necessarie: 

La valutazione di questo end point comprende le fasi
consecutive seguenti:

1) valutazione dei dati umani e animali disponibili, 

2) valutazione della riserva acida o alcalina, 

3) studio in vitro della corrosione cutanea, 

4) studio in vitro dell'irritazione cutanea.

– se le informazioni disponibili indicano che sono soddisfatti i criteri per la 
classificazione come corrosiva per la pelle o irritante per gli occhi; o

– se la sostanza è infiammabile all'aria a temperatura ambiente; o

– se la sostanza è classificata molto tossica a contatto con la pelle; o

– se uno studio di tossicità acuta per via dermica non rivela irritazione cutanea fino 
al livello di dose limite (2000 mg/kg di peso corporeo).



7524/8/06 REV 8 DT/gg 11
ALLEGATO VII DG C I IT

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.2. Irritazione degli occhi 8.2. La fase 3 non è necessaria: 

La valutazione di questo end point comprende le fasi 
consecutive seguenti:

1) valutazione dei dati umani ed animali disponibili, 

2) valutazione della riserva acida o alcalina, 

3) studio in vitro dell'irritazione degli occhi. 

– se le informazioni disponibili indicano che sono soddisfatti i criteri per la 
classificazione come corrosiva per la pelle o irritante per gli occhi; o

– se la sostanza è infiammabile all'aria a temperatura ambiente.

8.3. Sensibilizzazione cutanea 8.3. La fase 2 non è necessaria: 

La valutazione di questo end point comprende le fasi 
consecutive seguenti:

1) valutazione dei dati umani, animali e alternativi 
disponibili, 

2) sperimentazione in vivo. 

– se le informazioni disponibili indicano che la sostanza va classificata per la 
sensibilizzazione della pelle o la corrosività; o

– se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5); o

– se la sostanza è infiammabile all'aria a temperatura ambiente. 

Il saggio LLNA (Local Lymph Node Assay) su topi è il metodo di scelta per la sperimentazione in 
vivo. Soltanto in circostanze eccezionali si dovrebbe ricorrere ad altro metodo di prova. In tal caso 
si deve fornire una giustificazione.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.4. Mutagenicità 8.4. Studi di mutagenicità supplementari devono essere previsti in caso di risultato positivo. 

8.4.1. Studio in vitro della mutazione genica dei batteri 

8.5. Tossicità acuta 8.5. Non occorre di norma realizzare lo studio:

– se la sostanza è classificata corrosiva per la pelle.

8.5.1. Per via orale Non occorre realizzare lo studio se è disponibile uno studio sulla tossicità acuta per via inalatoria 
(8.5.2.).
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9. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.1. Tossicità acquatica

9.1.1. Sperimentazione della tossicità a breve termine su 
invertebrati (specie preferita Daphnia )

Il dichiarante può prevedere di effettuare prove di tossicità a 
lungo termine anziché a breve termine.

9.1.1. Non occorre realizzare lo studio:

– se esistono fattori attenuanti che indichino come improbabile il verificarsi della 
tossicità acquatica, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in acqua o se 
è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche; o

– se è disponibile uno studio di tossicità acquatica a lungo termine sugli 
invertebrati; o

– se sono disponibili informazioni adeguate per la classificazione ambientale e 
l'etichettatura. 

Lo studio di tossicità acquatica a lungo termine su Daphnia (allegato IX, punto 9.1.5) è preso in 
considerazione se la sostanza è scarsamente solubile in acqua. 

9.1.2. Studio dell'inibizione della crescita su piante acquatiche 
(specie preferita le Algae )

9.1.2. Non occorre realizzare lo studio se ci sono fattori attenuanti che indichino come 
improbabile il verificarsi della tossicità acquatica, ad esempio se la sostanza è altamente 
insolubile in acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.2. Degradazione

9.2.1. Biotica

9.2.1.1. Biodegradabilità totale 9.2.1.1. Non occorre realizzare lo studio se la sostanza è inorganica.

È fornita ogni altra informazione pertinente d'ordine fisico-chimico, tossicologico ed ecotossicologico eventualmente disponibile.
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ALLEGATO VIII

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD

PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI

PARI O SUPERIORI A 10 TONNELLATE

Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni standard che devono essere

fornite per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate, a 

norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c). Di conseguenza, le informazioni prescritte nella 

colonna 1 del presente allegato si aggiungono a quelle della colonna 1 dell'allegato VII. È fornita 

ogni altra pertinente informazione fisico-chimico, tossicologica ed ecotossicologica disponibile. 

Nella colonna 2 del presente allegato sono riportate le norme specifiche in base alle quali le 

informazioni standard prescritte possono essere omesse, sostituite con altre informazioni, fornite in 

una fase successiva o adattate in altro modo. Se sussistono le condizioni stabilite nella colonna 2 del 

presente allegato per gli adattamenti, il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni di 

ciascun adattamento alla voce appropriata del fascicolo di registrazione.

In aggiunta a queste norme specifiche, un dichiarante può adattare le informazioni standard, 

indicate nella colonna 1 del presente allegato, secondo le norme generali contenute nell'allegato XI. 

Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci appropriate del fascicolo di registrazione, le 

ragioni di ciascuna decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle norme specifiche 

pertinenti della colonna 2 o dell'allegato XI1.

  

1 Nota: si applicano anche le condizioni per non richiedere una prova specifica che sono 
enunciate nei metodi di prova appropriati del regolamento della Commissione sui metodi di 
prova come specificato nell'articolo 13, paragrafo 2 e che non sono ripetute nella colonna 2.
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Prima di realizzare nuovi test per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede 

alla valutazione di tutti i dati disponibili: dati in vitro, dati in vivo, dati storici sull'uomo, i dati

ottenuti mediante (Q)SAR validi e quelli relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo read-

across). Sono evitate sperimentazioni in vivo con sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose 

che comportino corrosività. Prima di procedere alla sperimentazione vanno consultati oltre al 

presente allegato altri orientamenti sulle strategie di sperimentazione.

Se per taluni end point non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella 

colonna 2 del presente allegato o nell'allegato XI, occorre altresì indicarlo chiaramente e precisarne 

le ragioni.
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8.. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.1. Irritazione cutanea 

8.1.1. Irritazione cutanea in vivo 8.1.1. Non occorre realizzare lo studio:

– se la sostanza è classificata come corrosiva per la pelle o irritante per la pelle; o

– se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5); o

– se la sostanza è infiammabile all'aria a temperatura ambiente; o

– se la sostanza è classificata come molto tossica a contatto con la pelle; o

– se uno studio di tossicità acuta per via dermica non rivela irritazione cutanea fino 
al livello di dose limite (2000 mg/kg di peso corporeo).
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.2. Irritazione degli occhi 

8.2.1. Irritazione degli occhi in vivo 8.2.1. Non occorre realizzare lo studio:

– se la sostanza è classificata come irritante per gli occhi con rischio di gravi danni 
agli occhi; o

– se la sostanza è classificata come corrosiva per la pelle e a condizione che il 
dichiarante abbia classificato la sostanza come irritante per gli occhi; o

– se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5); o

– se la sostanza è infiammabile nell'aria a temperatura ambiente.

8.4. Mutagenicità 

8.4.2. Studio in vitro della citogenicità su cellule di 
mammifero 

8.4.2. Non occorre in genere realizzare lo studio: 

– se sono disponibili dati sufficienti risultanti da un test di citogenicità in vivo o 

– se la sostanza è nota come sostanza cancerogena di categoria 1 o 2. 
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.4.3. Studio in vitro delle mutazioni geniche su cellule di 
mammifero, in caso di risultato negativo 
all'allegato VII, punto 8.4.1. e all'allegato VIII, 
punto 8.4.2.

8.4.3. Non occorre in genere realizzare lo studio se sono disponibili dati sufficienti risultanti da 
un test attendibile in vivo di mutazione genica su cellule di mammifero.

8.4. Studi appropriati di mutagenicità in vivo sono presi in considerazione in caso di risultato 
positivo di uno degli studi di genotossicità di cui agli allegati VII o VIII. 

8.5. Tossicità acuta 8.5. Non occorre in genere realizzare lo studio o gli studi: 

– se la sostanza è classificata come corrosiva per la pelle.

Oltre che per la via orale (8.5.1.), nel caso di sostanze diverse dai gas, le informazioni di cui 
ai punti 8.5.2 e 8.5.3 sono fornite per almeno un'altra via. La scelta della seconda via dipenderà 
dalla natura della sostanza e dalla via probabile di esposizione umana. Se esiste soltanto un'unica 
via d'esposizione, sono fornite informazioni solo per questa via.

8.5.2. Per inalazione 8.5.2. La sperimentazione per inalazione è appropriata se l'esposizione di esseri umani per 
inalazione è probabile, tenuto conto della pressione di vapore della sostanza e/o della 
possibilità di esposizione ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile.
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INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.5.3. Per via dermica 8.5.3. La sperimentazione per via dermica è appropriata: 

1) se è improbabile l'inalazione della sostanza; e

2) se un contatto con la pelle alla produzione e/o nell'uso è probabile; e 

3) se le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche indicano la possibilità di un tasso 
d'assorbimento cutaneo rilevante. 

8.6. Tossicità a dose ripetuta 

8.6.1. Studio di tossicità a dose ripetuta a breve termine 
(28 giorni), una sola specie, maschio e femmina, via di 
somministrazione più appropriata, tenuto conto della via 
probabile di esposizione umana.

8.6.1. Non occorre realizzare lo studio di tossicità a breve termine (28 giorni): 

– se è disponibile uno studio attendibile di tossicità subcronica (90 giorni) o 
cronica, a condizione che siano state utilizzate una specie, un dosaggio, un 
solvente e una via di somministrazione appropriati; o

– se una sostanza subisce una dissociazione immediata e se esistono dati sufficienti 
sui prodotti di dissociazione; o

– se un'esposizione umana rilevante può essere esclusa a norma dell'allegato XI, 
punto 3.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

La via di somministrazione appropriata è scelta sulla base degli elementi seguenti: 

La sperimentazione per via dermica è appropriata: 

1) se è improbabile l'inalazione della sostanza; e

2) se un contatto cutaneo alla produzione e/o all'uso è probabile; e 

3) se le proprietà fisico-chimiche lasciano presumere un potenziale di tasso d'assorbimento 
cutaneo rilevante.

La sperimentazione per inalazione è appropriata se l'esposizione di esseri umani per inalazione è 
probabile, tenuto conto della pressione di vapore della sostanza e/o della possibilità di esposizione 
ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

Lo studio di tossicità subcronica (90 giorni) (allegato IX, punto 8.6.2) è proposto dal dichiarante
se:

la frequenza e la durata dell'esposizione umana indicano che uno studio a più lungo termine è 
appropriato;

e si dà una delle condizioni seguenti:

– altri dati disponibili indicano che la sostanza può avere una proprietà pericolosa che uno 
studio di tossicità a breve termine non permette di individuare; o

– studi tossicocinetici concepiti in modo appropriato rivelano un'accumulo della sostanza o 
dei suoi metaboliti in alcuni tessuti o organi, che uno studio di tossicità a breve termine 
potrebbe non individuare, ma che rischia di produrre effetti nocivi dopo un'esposizione 
prolungata.
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INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall'agenzia a norma 
degli articoli 39 o 40 nei casi seguenti: 

– non identificazione di un NOAEL nello studio di 28 o di 90 giorni, eccetto se la ragione 
di questa non identificazione risiede nell'assenza di effetti tossici nocivi; o

– tossicità particolarmente preoccupante (ad es. per la serietà/gravità degli effetti); o

– indicazioni dell'esistenza di un effetto in relazione al quale l'evidenza disponibile è 
inadeguata a permettere la caratterizzazione tossicologica e/o la caratterizzazione dei 
rischi. In questi casi può anche essere più appropriato realizzare studi tossicologici 
specifici destinati ad esaminare tali effetti (ad es. immunotossicità, neurotossicità); o

– la via di esposizione utilizzata nello studio iniziale sulla dose ripetuta è risultata 
inappropriata in relazione alla via di esposizione umana prevista, ed è stato impossibile 
procedere a un'estrapolazione da via a via; o

– preoccupazioni particolari riguardo all'esposizione (ad es. uso in prodotti di consumo 
comportante livelli di esposizione vicini ai livelli di dose ai quali può essere prevista una 
tossicità per l'uomo ); o

– non individuazione, nello studio di 28 o di 90 giorni, di effetti apparsi in sostanze la cui 
struttura molecolare presenta un'evidente affinità con quella della sostanza studiata.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.7. Tossicità per la riproduzione 8.7.1. Non occorre realizzare lo studio se:

– la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e misure idonee di 
gestione dei rischi sono attuate; o

– se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e misure idonee 
di gestione dei rischi sono attuate; o

– se un'esposizione umana rilevante può essere esclusa a norma dell'allegato XI, 
punto 3; o

– se è disponibile uno studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (punto 8.7.2. 
del presente allegato) o uno studio della tossicità per la riproduzione su due 
generazioni (punto 8.7.3 del presente allegato).

Se una sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione 
come Repr. Cat 1 o 2: R60 e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione 
esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in 
considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se una sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come 
Repr. Cat 1 o 2: R61 e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei 
rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in 
considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.
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COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.7.1. Screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo, 
una sola specie (OCSE 421 o 422), se in base alle 
informazioni disponibili su sostanze strutturalmente 
affini, alle stime (Q)SAR o ai metodi in vitro non esiste 
evidenza che la sostanza possa essere tossica per lo 
sviluppo. 

Nei casi in cui i potenziali effetti nocivi sulla fertilità o lo sviluppo destano particolare 
preoccupazione, può essere proposto dal dichiarante, al posto dello studio di screening, uno studio 
della tossicità sullo sviluppo prenatale (allegato IX, punto 8.7.2.) oppure uno studio della tossicità 
per la riproduzione su due generazioni (allegato IX, punto 8.7.3).

8.8. Tossicocinetica 

8.8.1. Valutazione del comportamento tossicocinetico della 
sostanza, se può essere dedotto dalle informazioni 
pertinenti disponibili
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9. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE 

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.1.3. Sperimentazione della tossicità a breve termine su pesci: 
il dichiarante può effettuare prove di tossicità a lungo 
termine anziché a breve termine. 

9.1.3. Non occorre realizzare lo studio:

– se esistono fattori di mitigazione che indicano come improbabile il verificarsi 
della tossicità acquatica, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in 
acqua o se è improbabile che la sostanza attraversi membrane biologiche; o

– se è disponibile uno studio di tossicità acquatica a lungo termine sui pesci.

Lo studio della tossicità acquatica a lungo termine di cui all'allegato IX è preso in considerazione 
se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, indica che è 
necessario approfondire l'esame degli effetti sugli organismi acquatici. La scelta del/dei test 
appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica.

Lo studio della tossicità acquatica a lungo termine su pesci di cui all'allegato IX, punto 9.1.6 è 
preso in considerazione se la sostanza è scarsamente solubile in acqua. 
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INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.1.4. Sperimentazione dell'inibizione respiratoria su fanghi 
attivi. 

9.1.4. Non occorre realizzare lo studio:

– se non ci sono emissioni in un impianto da trattamento delle acque reflue; o

– se esistono fattori di mitigazione che indicano come improbabile il verificarsi 
della tossicità microbica, ad esempio se la sostanza è altamente insolubile in 
acqua; o

– se si constata che la sostanza è facilmente biodegradabile e che le concentrazioni 
nei test si situano nell'intervallo di concentrazione prevedibile nelle acque reflue 
immesse in un impianto di trattamento. 

Lo studio può essere sostituito da una prova di inibizione della nitrificazione se i dati disponibili 
indicano che la sostanza è un probabibile inibitore di crescita o di funzione microbica, in 
particolare di batteri nitrificanti.

9.2. Degradazione 9.2. Ulteriori sperimentazioni sulla degradazione sono prese in considerazione se risulta dalla 
valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, che è 
necessario approfondire lo studio della degradazione della sostanza. La scelta del/dei test 
appropriato/i dipenderà dai risultati della valutazione della sicurezza chimica. 
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INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE
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NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.2.2. Abiotica

9.2.2.1. Idrolisi come funzione del pH. 9.2.2.1. Non occorre realizzare lo studio:

– se la sostanza è facilmente biodegradabile; o

– se la sostanza è altamente insolubile in acqua.

9.3. Destino e comportamento nell'ambiente 

9.3.1. Studio di screening dell'adsorbimento/desorbimento 9.3.1. Non occorre realizzare lo studio:

– se sulla base delle sue proprietà fisico-chimiche si può presumere che la sostanza 
abbia un basso potenziale d'assorbimento (ad es. la sostanza presenta un basso 
coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua); o

– se la sostanza e i suoi prodotti di degradazione si decompongono rapidamente. 
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ALLEGATO IX 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE 

SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 

100 TONNELLATE

Al livello di cui al presente allegato, il dichiarante è tenuto, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, 

lettera d), a presentare una proposta e un calendario per ottemperare alle prescrizioni in materia di 

informazioni previste dal presente allegato.

Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni standard che devono essere 

fornite per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate, a 

norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d). Di conseguenza, le informazioni prescritte nella 

colonna 1 del presente allegato si aggiungono a quelle che figurano nella colonna 1 degli allegati 

VII e VIII. È fornita ogni altra pertinente informazione fisico-chimica, tossicologica ed 

ecotossicologica disponibile. Nella colonna 2 del presente allegato sono riportate le norme 

specifiche in base alle quali il dichiarante può proporre di omettere le informazioni standard 

prescritte, sostituirle con altre informazioni, fornirle in una fase successiva o adattarle in altro 

modo. Se sussistono le condizioni stabilite nella colonna 2 del presente allegato per proporre gli 

adattamenti, il dichiarante lo indica chiaramente e specifica le ragioni per cui propone ciascun 

adattamento alla voce appropriata del fascicolo di registrazione. 

In aggiunta a queste norme specifiche, un dichiarante può proporre di adattare le informazioni 

standard, indicate nella colonna 1 del presente allegato, secondo le norme generali contenute 

nell'allegato XI. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci appropriate del fascicolo di 

registrazione, le ragioni di ciascuna decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle 

norme specifiche pertinenti della colonna 2 o dell'allegato XI 1.

  

1 Nota: si applicano anche le condizioni per non richiedere una prova specifica che sono 
enunciate nei metodi di prova appropriati del regolamento della Commissione sui metodi di 
prova come specificato nell'articolo 13, paragrafo 2 e che non sono ripetute nella colonna 2.
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Prima di realizzare nuovi test per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede 

alla valutazione di tutti i dati disponibili: dati in vitro, dati in vivo, dati storici sull'uomo, i dati ottenuti 

mediante (Q)SAR validi e quelli relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo del read-across). 

Sono evitate sperimentazioni in vivo con sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose che 

comportino corrosività. Prima di procedere alla sperimentazione vanno consultati oltre al presente 

allegato altri orientamenti nelle strategie di sperimentazione.

Se per taluni end point non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella 

colonna 2 del presente allegato o nell'allegato XI, occorre altresì indicarlo chiaramente e precisarne 

le ragioni.
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7. INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE DELLA SOSTANZA

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

7.15. Stabilità nei solventi organici e identità dei prodotti di 
degradazione pertinenti 

Necessario soltanto se la stabilità della sostanza è 
ritenuta critica. 

7.15. Non occorre realizzare lo studio se la sostanza è inorganica. 

7.16. Costante di dissociazione 75.16. Non occorre realizzare lo studio: 

– se la sostanza è idroliticamente instabile (emivita inferiore a dodici ore) o 
se è facilmente ossidabile in acqua; o

– se non è scientificamente possibile realizzare la prova, ad esempio se il 
metodo analitico non è abbastanza sensibile. 

7.17. Viscosità 
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8. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.4. Se uno degli studi di genotossicità in vitro previsti negli allegati VII o VIII dà un 
risultato positivo e se non sono già disponibili risultati di uno studio in vivo, il 
dichiarante propone uno studio appropriato della genotossicità cellulare somatica in 
vivo.

Se uno studio in vivo disponibile della cellula somatica dà un risultato positivo va 
considerato il potenziale di mutagenicità della cellula germinale sulla base di tutti i 
dati disponibili, compresa l'evidenza tossicocinetica. Se non si possono 
raggiungere conclusioni chiare sulla mutagenicità della cellula germinale sono 
prese in considerazione investigazioni supplementari. 

8.6. Tossicità a dose ripetuta 

8.6.1. Studio della tossicità a dose ripetuta a breve termine (28 
giorni), una sola specie, maschio e femmina, via di 
somministrazione più appropriata, tenuto conto della via 
probabile di esposizione umana, tranne se già previsto 
nel quadro delle prescrizioni dell'allegato VII o se sono 
proposte prove a norma del punto 8.6.2 del presente 
allegato. In questo caso non si applica l'allegato XI, 
punto 3. 
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.6.2. Studio di tossicità subcronica (90 giorni), una sola 
specie, roditore, maschio e femmina, via di 
somministrazione più appropriata, tenuto conto della via 
probabile di esposizione umana. 

8.6.2. Non occorre realizzare lo studio di tossicità a breve termine (90 giorni):

– se è disponibile uno studio attendibile di tossicità a breve termine (28 
giorni), che dimostra che esistono effetti di tossicità gravi secondo i criteri 
di classificazione della sostanza come R48, per i quali il NOAEL-28 giorni 
osservato, con applicazione di un fattore d'incertezza appropriato, permette 
un'estrapolazione del NOAEL-90 giorni per la stessa via d'esposizione; o

– se è disponibile uno studio attendibile di tossicità cronica, a condizione che 
siano state utilizzate una specie e una via di somministrazione appropriate; 
o

– se la sostanza subisce una dissociazione immediata ed esistono dati 
sufficienti sui prodotti della scissione (sia per gli effetti sistemici che per 
gli effetti sul luogo del prelievo);

– se la sostanza è non reattiva, insolubile e non inalabile e se nella "prova 
limite" di 28 giorni non è riscontrata evidenza di assorbimento né di 
tossicità, in particolare se tale modello è associato a un'esposizione umana 
limitata.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

La via di somministrazione appropriata è scelta sulla base degli elementi seguenti:

La sperimentazione per via dermica è appropriata:

1) se un contatto con la pelle alla produzione e/o all'uso è probabile; e

2) se le proprietà fisico-chimiche lasciano presumere che il tasso d'assorbimento 
cutaneo sia rilevante; e

3) se si verifica una delle condizioni seguenti:

– una tossicità è osservata nel test di tossicità dermica acuta a dosi più basse 
che nel test di tossicità orale; o

– effetti sistemici o altra evidenza di assorbimento sono osservati in studi 
sull'irritazione della pelle e/o degli occhi; o

– test in vitro rivelano un assorbimento dermico rilevante; o

– una tossicità dermica o una penetrazione dermica rilevanti sono 
riconosciute per sostanze strutturalmente affini.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

La sperimentazione per inalazione è appropriata:

– se l'esposizione dell'uomo per inalazione è probabile, tenuto conto della pressione 
di vapore della sostanza e/o della possibilità di esposizione ad aerosol, particelle o 
goccioline di dimensione inalabile.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall'agenzia ai 
sensi degli articoli 39 o 40 in caso di:

– non identificazione di un NOAEL nello studio di 90 giorni, tranne se la ragione di 
questa non identificazione è l'assenza di effetti tossici nocivi; o

– tossicità particolarmente preoccupante (ad es. per la serietà/gravità degli effetti); o

– indicazioni dell'esistenza di un effetto in relazione al quale l'evidenza disponibile è 
inadeguata a permettere la caratterizzazione tossicologica e/o la caratterizzazione 
dei rischi. In questi casi può anche essere più appropriato realizzare studi 
tossicologici specifici destinati a studiare tali effetti (ad es. immunotossicità, 
neurotossicità); o

– preoccupazioni particolari riguardanti l'esposizione (ad es. uso in prodotti di 
consumo comportanti livelli d'esposizione vicini ai livelli di dose ai quali è 
prevedibile una tossicità per l'uomo).
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8.7. Tossicità per la riproduzione 8.7. Non occorre realizzare gli studi:

– se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e sono attuate 
misure idonee di gestione dei rischi;

– se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e sono 
attuate misure idonee di gestione dei rischi; o

– se la sostanza ha una bassa attività tossicologica (nessuno dei test 
disponibili ha fornito evidenza di tossicità), dai dati tossicocinetici si può 
dimostrare che non si verifica nessun assorbimento attraverso le pertinenti 
vie di esposizione (ad esempio concentrazioni nel plasma/sangue al di 
sotto dei limiti di rilevazione utilizzando un metodo sensibile e assenza 
della sostanza e di metaboliti della sostanza nell'urina, nella bile o nell'aria 
espirata) e non vi è esposizione dell'uomo o esposizione dell'uomo 
significativa.
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Se una sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai 
criteri di classificazione come Repr. Cat 1 o 2: R60 e sono disponibili dati 
adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre 
eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione 
test di tossicità per lo sviluppo.

Se una sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di 
classificazione come Repr. Cat 1 o 2: R61 e sono disponibili dati adeguati 
a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire 
ulteriori test di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in 
considerazione test per valutare gli effetti sulla fertilità.

8.7.2. Studio della tossicità per lo sviluppo prenatale, una sola 
specie, via di somministrazione più appropriata, tenuto 
conto della via probabile di esposizione dell'uomo (B.31 
del regolamento della Commissione sui metodi di prova 
come specificato nell'articolo 13, paragrafo 2 od 
OCSE 414).

8.7.2. Lo studio è effettuato inizialmente su una sola specie. La decisione sulla necessità 
di effettuare uno studio su una seconda specie a questo livello di tonnellaggio o al 
successivo va basata sui risultati della prima prova e su tutti gli altri pertinenti dati 
disponibili.

8.7.3. Studio della tossicità per la riproduzione su due 
generazioni, una sola specie, maschio e femmina, via di 
somministrazione più appropriata, tenuto conto della via 
probabile di esposizione umana, se lo studio di 28 giorni 
o di 90 giorni rivela effetti nocivi sugli organi o tessuti 
riproduttivi. 

8.7.3. Lo studio è effettuato inizialmente su una sola specie. La decisione sulla necessità 
di effettuare uno studio su una seconda specie a questo livello di tonnellaggio o al 
successivo va basata sui risultati del primo test e su tutti gli altri pertinenti dati 
disponibili.
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9. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.1. Tossicità acquatica 9.1. La sperimentazione della tossicità a lungo termine è proposta dal dichiarante se la 
valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato I, rivela la 
necessità di approfondire lo studio degli effetti sugli organismi acquatici. La scelta 
del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione della sicurezza 
chimica.

9.1.5. Sperimentazione della tossicità a lungo termine su 
invertebrati (specie preferita le Daphnia) (tranne se già 
previsto nel quadro delle prescrizioni dell'allegato VII)

9.1.6. Sperimentazione della tossicità a lungo termine su pesci 
(tranne se già previsto nel quadro delle prescrizioni 
dell'allegato VIII)

Le informazioni sono fornite per uno dei punti 9.1.6.1, 9.1.6.2 o 
9.1.6.3.

9.1.6.1. Prova di tossicità su pesci nelle prime fasi di vita (fels)

9.1.6.2. Prova di tossicità a breve termine su pesci nelle fasi di 
embrione e di avannotto 

9.1.6.3. Prova di crescita di pesci in fase giovanile
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COLONNA 2
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9.2. Degradazione 9.2. La sperimentazione biotica supplementare sulla degradazione è proposta dal 
dichiarante se la valutazione della sicurezza chimica, effettuata conformemente 
all'allegato I, rivela la necessità di approfondire lo studio della degradazione della 
sostanza e dei suoi prodotti di degradazione. La scelta del/dei test appropriato/i 
dipende dai risultati della valutazione della sicurezza chimica, e può includere una 
sperimentazione di simulazione nelle matrici appropriate (ad esempio acqua, 
sedimenti o suolo).

9.2.1. Biotica

9.2.1.2. Sperimentazione di simulazione sulla degradazione finale 
nelle acque di superficie.

9.2.1.2. Non occorre realizzare lo studio:

– se la sostanza è altamente insolubile in acqua; o

– se la sostanza è facilmente biodegradabile.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.2.1.3. Sperimentazione di simulazione al suolo (per le sostanze 
con un forte potenziale d'adsorbimento al suolo).

9.2.1.3. Non occorre realizzare lo studio:

– se la sostanza è facilmente biodegradabile; o

– se è improbabile un'esposizione diretta e indiretta del suolo.

9.2.1.4. Sperimentazione di simulazione su sedimenti (per le 
sostanze con un forte potenziale d'adsorbimento sui 
sedimenti).

9.2.1.4. Non occorre realizzare lo studio: 

– se la sostanza è facilmente biodegradabile; o

– se è improbabile un'esposizione diretta e indiretta dei sedimenti.

9.2.3. Identificazione dei prodotti di degradazione 9.2.3. Tranne se la sostanza è facilmente biodegradabile
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.3. Destino e comportamento nell'ambiente

9.3.2. Bioaccumulo nelle specie acquatiche, preferibilmente 
pesci

9.3.2. Non occorre realizzare lo studio:

– se la sostanza ha un basso potenziale di bioaccumulo (ad es. log Kow < 3); 
e/o un basso potenziale di penetrazione delle membrane biologiche; o

– se è improbabile un'esposizione diretta o indiretta del comparto acquatico.

9.3.3. Informazioni supplementari 
sull'adsorbimento/desorbimento, in funzione dei risultati 
dello studio prescritto nell'allegato VIII

9.3.3. Non occorre realizzare lo studio: 

– se, sulla base delle sue proprietà fisico-chimiche, si può presumere 
che la sostanza abbia un basso potenziale d'adsorbimento (ad es. la 
sostanza presenta un basso coefficiente di ripartizione 
ottanolo/acqua); o

– se la sostanza e i suoi prodotti di degradazione si decompongono 
rapidamente.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE APPLICABILI AGLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.4. Effetti sugli organismi del suolo 9.4. Non occorre realizzare questi studi se è improbabile un'esposizione diretta e 
indiretta del comparto terrestre.

In mancanza di dati di tossicità riguardanti gli organismi del suolo, può essere 
applicato il metodo dell'equilibrio di ripartizione per valutare il pericolo degli 
organismi del suolo. La scelta delle prove appropriate dipende dai risultati della 
valutazione della sicurezza chimica.

In particolare per le sostanze che hanno un potenziale elevato di adsorbimento al 
suolo o che sono molto persistenti il dichiarante prende in considerazione effettua 
la sperimentazione della tossicità a lungo termine, anziché a breve termine.

9.4.1. Tossicità a breve termine per gli invertrebati

9.4.2. Effetti sui microorganismi del suolo

9.4.3. Tossicità a breve termine per le piante
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10. METODI DI RILEVAZIONE E DI ANALISI

Una descrizione dei metodi d'analisi è fornita su richiesta per i pertinenti comparti ambientali per i quali sono stati realizzati studi utilizzando i metodi 

d'analisi in questione. Se i metodi d'analisi non sono disponibili, occorre darne una giustificazione.
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ALLEGATO X

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE 

SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 

1000 TONNELLATE

Al livello del presente allegato, il dichiarante è tenuto, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, 

lettera e), a presentare una proposta e un calendario per ottemperare alle prescrizioni in materia di 

informazioni previste dal presente allegato.

Nella colonna 1 del presente allegato sono indicate le informazioni standard che devono essere 

fornite per tutte le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1000 tonnellate, 

a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e). Di conseguenza, le informazioni prescritte nella 

colonna 1 del presente allegato si aggiungono a quelle della colonna 1 degli allegati VII, VIII e IX. 

È fornita ogni altra pertinente informazione fisico-chimica, tossicologica ed ecotossicologica 

disponibile. Nella colonna 2 del presente allegato sono riportate le norme specifiche in base alle 

quali il dichiarante può proporre di omettere le informazioni standard, sostituirle con altre 

informazioni, fornirle in una fase successiva o adattarle in altro modo. Se sussistono le condizioni 

stabilite nella colonna 2 del presente allegato, per proporre gli adattamenti il dichiarante lo indica 

chiaramente e specifica le ragioni per cui propone ciascun adattamento alla voce appropriata del 

fascicolo di registrazione. 

In aggiunta a queste norme specifiche, un dichiarante può proporre di adattare le informazioni 

standard, indicate nella colonna 1 del presente allegato, secondo le norme generali contenute 

nell'allegato XI. Anche in questo caso egli indica chiaramente, alle voci appropriate del fascicolo di 

registrazione, le ragioni di ciascuna decisione di adattare le informazioni standard, riferendosi alle 

norme specifiche pertinenti della colonna 2 o dell'allegato XI 1.

  

1 Nota: si applicano anche le condizioni per non richiedere una prova specifica che non sono 
enunciate nei metodi di prova appropriati del regolamento della Commissione sui metodi di 
prova come specificato nell'articolo 13, paragrafo 2 e che non sono ripetute nella colonna 2.
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Prima di realizzare nuovi test per determinare le proprietà elencate nel presente allegato, si procede 

alla valutazione di tutti i dati disponibili: dati in vitro, dati in vivo, dati storici sull'uomo; i dati 

ottenuti mediante (Q)SAR validi e quelli relativi a sostanze strutturalmente affini (metodo del read-

across). Sono evitate sperimentazioni in vivo con sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose 

che comportino corrosività. Prima di procedere alla sperimentazione vanno consultati oltre al 

presente allegato altri orientamenti sulle strategie di sperimentazione.

Se per taluni end point non sono fornite informazioni per ragioni diverse da quelle indicate nella 

colonna 2 del presente allegato o nell'allegato XI, occorre altresì indicarlo chiaramente e precisarne 

le ragioni.
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8. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.4. Se uno degli studi di genotossicità in vitro previsti agli allegati VII o VIII dà un risultato 
positivo, può essere necessaria una seconda prova in vivo della cellula somatica, a 
seconda della qualità e importanza di tutti i dati disponibili.

Se uno studio in vivo disponibile della cellula somatica dà un risultato positivo, va 
considerato il potenziale di mutagenicità della cellula germinale sulla base di tutti i dati 
disponibili, compresa l'evidenza tossicocinetica. Se non si possono raggiungere 
conclusioni chiare sulla mutagenicità della cellula germinale sono prese in considerazione 
investigazioni supplementari.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.6.3. Uno studio di tossicità a dose ripetuta a lungo termine (≥12 mesi) può essere proposto dal 
dichiarante o richiesto dall'agenzia ai sensi degli articoli 39 o 40 se la frequenza e la 
durata dell'uomo indicano che uno studio a più lungo termine è appropriato e se si dà una 
delle condizioni seguenti:

– lo studio di 28 o di 90 giorni ha rivelato effetti di tossicità seri o gravi 
particolarmente preoccupanti, in relazione ai quali l'evidenza disponibile è 
inadeguata a permettere la valutazione tossicologica o la caratterizzazione dei 
rischi; o

– effetti apparsi in sostanze la cui struttura molecolare presenta un'evidente affinità 
con quella della sostanza studiata non sono stati individuati dallo studio di 28 
giorni o di 90 giorni; o

– la sostanza può presentare una proprietà pericolosa che non può essere 
individuata da uno studio di 90 giorni.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.6.4 Studi supplementari sono proposti dal dichiarante o possono essere richiesti dall'agenzia a 
norma degli articoli 39 o 40 nei casi seguenti: 

– tossicità particolarmente preoccupante (ad es. per la serietà/gravità degli effetti); 
o

– indicazioni dell'esistenza di un effetto in relazione al quale l'evidenza disponibile 
è inadeguata a permettere la valutazione tossicologica e/o la caratterizzazione dei 
rischi. In questi casi può anche essere più appropriato realizzare studi 
tossicologici specifici destinati a investigare su tali effetti (ad es. 
immunotossicità, neurotossicità); o

– esistenza di preoccupazioni particolari riguardanti l'esposizione (ad es. uso in 
prodotti di consumo, comportante livelli d'esposizione vicini ai livelli di dose ai 
quali una tossicità è osservata).

8.7. Tossicità per la riproduzione 8.7 Non occorre realizzare gli studi:

se la sostanza è nota come agente cancerogeno genotossico e misure idonee di 
gestione dei rischi sono attuate; o

– se la sostanza è nota come agente mutageno di cellule germinali e misure idonee 
di gestione dei rischi sono attuate; o
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

– se la sostanza ha una bassa attività tossicologica (nessuna delle prove disponibili 
ha fornito evidenza di tossicità), in base ai dati tossicocinetici se può dimostrare 
che non si produce un assorbimento sistemico attraverso le pertinenti vie 
d'esposizione (ad es. concentrazioni nel plasma/sangue inferiori al limite di 
rivelazione utilizzando un metodo sensibile e assenza della sostanza e di 
metaboliti della sostanza nell'urina, nella bile o nell'aria espirata) e non vi è 
esposizione dell'uomo o esposizione dell'uomo significativa.

Se una sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di 
classificazione come Repr. Cat 1 o 2: R60 e sono disponibili dati adeguati a sostegno di 
una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. 
Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se una sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione 
come Repr. Cat 1 o 2: R61 e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione 
esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. 
Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.7.2. Studio sulla tossicità in fase di sviluppo, una sola 
specie, via di somministrazione più appropriata, tenuto 
conto della via probabile di esposizione dell'uomo 
(OCSE 414).

8.7.3. Studio di tossicità per la riproduzione su due 
generazioni, una sola specie, maschio e femmina, via 
di somministrazione più appropriata, tenuto conto della 
via probabile di esposizione dell'uomo, tranne se già 
previsto nel quadro delle prescrizioni dell'allegato IX.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

8.9.1. Studio della cancerogenicità 8.9.1 Uno studio della cancerogenicità può essere proposto o può essere richiesto dall'agenzia
ai sensi degli articoli 39 o 40 nei casi seguenti:

– se la sostanza ha un uso ampiamente dispersivo o se esiste evidenza di 
un'esposizione umana frequente o a lungo termine; e

– se la sostanza è classificata come mutagena, categoria 3, o se lo studio/gli studi 
sulla dose ripetuta forniscono evidenza che la sostanza può causare iperplasia e/o 
lesioni preneoplastiche. 

Se le sostanze sono classificate come mutagene, categoria 1 o 2, si presume per difetto 
che sia probabile un meccanismo genotossico di cancerogenicità. In questi casi la prova 
di cancerogenicità non sarà in genere necessaria.
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9. INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE 

COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.2. Degradazione 9.2. La sperimentazione biotica supplementare sulla degradazione è proposta se la valutazione 
della sicurezza chimica, effettuata conformemente all'allegato 1, rivela la necessità di 
approfondire l'esame della degradazione della sostanza e dei suoi prodotti di 
degradazione. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati della valutazione 
della sicurezza chimica e può includere una sperimentazione di simulazione nelle matrici 
appropriate (ad esempio acqua, sedimenti o suolo).

9.2.1. Biotica 

9.3. Destino e comportamento nell'ambiente 

9.3.4. Informazioni supplementari sul destino e il 
comportamento nell'ambiente 

9.3.4 La sperimentazione supplementare è proposta dal dichiarante o può essere richiesta 
dall'agenzia a norma degli articoli 39 o 40 se la valutazione della sicurezza chimica, 
effettuata a norma dell'allegato I, rivela la necessità di approfondire l'esame del destino e 
del comportamento della sostanza. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dai risultati 
della valutazione della sicurezza chimica.
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COLONNA 1

INFORMAZIONI STANDARD PRESCRITTE

COLONNA 2

NORME SPECIFICHE PER GLI ADATTAMENTI RISPETTO ALLA COLONNA 1

9.4. Effetti sugli organismi terrestri 9.4. La sperimentazione della tossicità a lungo termine è proposta dal dichiarante se i risultati 
della valutazione della sicurezza chimica effettuata conformemente all'allegato I, rivelano 
la necessità di approfondire l'esame degli effetti della sostanza e/o dei suoi prodotti di 
degradazione sugli organismi del suolo. La scelta del/dei test appropriato/i dipende dal 
risultato della valutazione della sicurezza chimica.

Non occorre realizzare questi studi se un'esposizione diretta e indiretta del comparto del 
suolo è improbabile.

9.4.4. Sperimentazione della tossicità a lungo termine su 
invertebrati, tranne se già prevista nel quadro delle 
prescrizioni dell'allegato IX.

9.4.6 Sperimentazione della tossicità a lungo termine su 
piante, tranne se già prevista nel quadro delle 
prescrizioni dell'allegato IX.

9.5.1 Tossicità a lungo termine per gli organismi che vivono 
in sedimenti 

9.5.1 La sperimentazione della tossicità a lungo termine è proposta dal dichiarante se i risultati 
della valutazione della sicurezza chimica rivelano la necessità di approfondire l'esame 
degli effetti della sostanza e/o dei suoi prodotti di degradazione sugli organismi che 
vivono in sedimenti. La scelta della prova o delle prove appropriate dipende dal risultato 
della valutazione della sicurezza chimica.

9.6.1 Tossicità a lungo termine o tossicità per la riproduzione 
degli uccelli 

9.6.1 Qualsiasi necessità di sperimentazione va attentamente considerata, tenuto conto 
dell'ampia gamma di dati sui mammiferi in genere disponibili a questo livello di 
tonnellaggio. 

10. METODI DI RILEVAZIONE E DI ANALISI 
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Una descrizione dei metodi d'analisi è fornita su richiesta per i pertinenti comparti ambientali per i quali sono stati realizzati studi utilizzando i metodi 

d'analisi in questione. Se i metodi d'analisi non sono disponibili, occorre darne una giustificazione.



7524/8/06 REV 8 DT/gg 1
ALLEGATO XI DG C I IT

ALLEGATO XI

NORME GENERALI PER L'ADATTAMENTO DEL REGIME DI SPERIMENTAZIONE 

STANDARD DI CUI AGLI ALLEGATI DA VII A X

Gli allegati da VII a X stabiliscono le prescrizioni in materia di informazione per tutte le sostanze 

fabbricate o importate nei quantitativi seguenti:

– pari o superiori a 1 tonnellata, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a),

– pari o superiori a 10 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c),

– pari o superiori a 100 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), e

– pari o superiori a 1000 tonnellate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e).

In aggiunta alle norme specifiche figuranti nella colonna 2 degli allegati da VII a X, un dichiarante 

può adattare il regime di sperimentazione standard in base alle norme generali di cui al punto 1 del 

presente allegato. Gli adattamenti del regime di sperimentazione standard possono essere oggetto di 

una valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di valutazione.

1. LA SPERIMENTAZIONE NON APPARE SCIENTIFICAMENTE NECESSARIA

1.1. Uso di dati esistenti

1.1.1. Dati sulle proprietà fisico-chimiche risultanti da esperimenti non effettuati secondo la 

buona pratica di laboratorio o i metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 2
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Questi dati sono considerati equivalenti ai dati risultanti dai metodi di prova corrispondenti 

di cui all'articolo 13, paragrafo 2 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) i dati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della valutazione 

dei rischi;

2) è fornita una documentazione sufficiente per valutare l'adeguatezza dello studio; e

3) i dati sono validi per la rilevazione dell'end point e lo studio è effettuato con un 

livello accettabile di assicurazione della qualità.

1.1.2. Dati sulle proprietà attinenti alla salute umana e all'ambiente risultanti da esperimenti non 

effettuati secondo la buona pratica di laboratorio o i metodi di prova di cui all'articolo 13, 

paragrafo 2

Questi dati sono considerati equivalenti ai dati risultanti dai metodi di prova corrispondenti 

di cui all'articolo 13, paragrafo 2 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) i dati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della valutazione 

dei rischi;

2) i parametri chiave di cui è previsto lo studio nei metodi di prova corrispondenti di cui 

all'articolo 13, paragrafo 2 sono coperti in modo adeguato e attendibile;

3) la durata dell'esposizione, se costituisce un parametro pertinente, è comparabile o 

superiore a quella dei metodi di prova corrispondenti di cui all'articolo 13, 

paragrafo 2; e

4) è fornita una documentazione adeguata e attendibile dello studio.
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1.1.3. Dati storici sull'uomo

Sono presi in considerazione dati storici sull'uomo, quali studi epidemiologici sulle 

popolazioni esposte, dati su esposizioni accidentali o professionali e studi clinici.

La validità dei dati relativi a effetti specifici sulla salute umana dipende, tra l'altro, dal tipo 

di analisi, dai parametri coperti, dall'ampiezza e dalla specificità della reazione e, pertanto, 

dalla prevedibilità dell'effetto. I criteri per valutare l'adeguatezza dei dati sono:

1) la selezione e la caratterizzazione appropriate dei gruppi esposti e dei gruppi di 

controllo;

2) la caratterizzazione appropriata dell'esposizione;

3) la durata sufficiente del monitoraggio degli eventi patologici;

4) la validità del metodo di osservazione di un effetto;

5) la considerazione adeguata dei fattori di distorsione e di confusione; e

6) un'attendibilità statistica ragionevole, che giustifichi la conclusione.

In tutti i casi deve essere fornita una documentazione adeguata e attendibile.
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1.2. Peso dell'evidenza

L'ipotesi/conclusione che una sostanza presenta o non presenta una particolare proprietà 

pericolosa può essere basata su una sufficiente evidenza desunta da varie fonti 

d'informazione indipendenti, mentre le informazioni provenienti da ciascuna fonte 

considerata singolarmente sono giudicate insufficienti a sostegno di tale assunto.

Il ricorso a nuovi metodi di prova non ancora inclusi nei metodi di prova di cui 

all'articolo 13, paragrafo 2, o a un metodo di prova internazionale riconosciuto dalla 

Commissione o dall'agenzia come equivalente, può fornire un peso dell'evidenza 

sufficiente per giungere alla conclusione che una sostanza presenta o non presenta una 

particolare proprietà pericolosa.

Quando il peso dell'evidenza è sufficiente per stabilire la presenza o assenza di una 

particolare proprietà pericolosa:

– non è effettuata la sperimentazione supplementare su animali vertebrati per quanto 

riguarda tale proprietà;

– può essere omessa la sperimentazione supplementare che non utilizza animali 

vertebrati.

In tutti i casi deve essere fornita una documentazione adeguata e attendibile.
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1.3. Relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività (Q)SAR)

I risultati ottenuti per mezzo di validi modelli di relazione qualitativa o quantitativa 

struttura-attività (Q)SAR possono indicare la presenza o l'assenza di una certa proprietà 

pericolosa. I risultati possono essere utilizzati in luogo della sperimentazione quando sono 

soddisfatte le seguenti condizioni:

– i risultati sono derivati da un modello (Q)SAR di cui è stata stabilita la validità 

scientifica;

– la sostanza rientra nel campo di applicabilità del modello (Q)SAR;

– i risultati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della 

valutazione dei rischi; e

– è fornita una documentazione adeguata e attendibile del metodo applicato.

In collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate, l'agenzia

elabora e fornisce orientamenti valutando quali (Q)SAR risponderanno a queste condizioni 

e presenta esempi.

1.4. Metodi in vitro

I risultati ottenuti con idonei metodi in vitro possono indicare la presenza di una certa 

proprietà pericolosa, o possono essere importanti in relazione a una comprensione 

meccanicistica, che può essere rilevante per la valutazione. In questo contesto, "idonei" 

significa elaborati sufficientemente bene secondo criteri per lo sviluppo di test riconosciuti 

a livello internazionale (ad esempio: i criteri del Centro europeo per la convalida dei 

metodi alternativi (ECVAM) per l'immissione di una prova nel processo di 

prevalidazione). In funzione del rischio potenziale, può essere necessaria una conferma 

immediata, che richiede sperimentazioni al di là di quanto previsto negli allegati VII o 

VIII, o una proposta di conferma, che richiede sperimentazioni al di là di quanto previsto 

negli allegati IX o X per i rispettivi livelli di tonnellaggio.
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Se i risultati ottenuti utilizzando tali metodi in vitro non rivelano una certa proprietà 

pericolosa, la prova pertinente è tuttavia effettuata al livello di tonnellaggio appropriato per 

confermare il risultato negativo, tranne se la sperimentazione non è prescritta a norma degli 

allegati da VII a X o delle altre disposizioni del presente allegato.

Tale conferma può essere omessa se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) i risultati sono derivati da un metodo in vitro la cui validità scientifica è stata stabilita 

da uno studio di validazione, secondo principi di validazione riconosciuti a livello 

internazionale;

2) i risultati sono idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della 

valutazione dei rischi, e

3) è fornita una documentazione adeguata e attendibile del metodo applicato.

1.5. Raggruppamento di sostanze e metodo del read-across

Le sostanze le cui proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche sono 

probabilmente simili o seguono uno schema regolare data la loro affinità strutturale 

possono essere considerate come un gruppo o una "categoria" di sostanze. Per 

l'applicazione del concetto di gruppo occorre che le proprietà fisico-chimiche, gli effetti 

sulla salute umana e sull'ambiente o il destino ambientale possano essere previsti sulla base 

di dati relativi a sostanze di riferimento appartenente al gruppo, estesi mediante 

interpolazione ad altre sostanze dello stesso gruppo (metodo del read across.Ciò permette 

di evitare di sottoporre a prova ogni sostanza per ogni end point;
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Le affinità possono essere basate sui seguenti elementi:

1) un gruppo funzionale comune;

2) i precursori comuni e/o la probabilità di prodotti di decomposizione comuni derivanti 

da processi fisici e biologici, che danno luogo a sostanze chimiche strutturalmente 

affini, o

3) uno schema costante nella variazione della potenza delle proprietà nell'intera 

categoria.

Se è applicato il concetto di gruppo, le sostanze sono classificate ed etichettate su questa 

base.

In tutti i casi i risultati devono:

– essere idonei ai fini della classificazione e dell'etichettatura e/o della valutazione dei 

rischi;

– fornire un'adeguata e attendibile copertura dei parametri chiave presi in 

considerazione nel metodo di prova corrispondente di cui all'articolo 13, paragrafo 2;

– contemplare una durata di esposizione comparabile o superiore a quella del metodo 

di prova corrispondente di cui all'articolo 13, paragrafo 2, se tale durata di 

esposizione costituisce un parametro pertinente, e

– essere corredati di una documentazione adeguata e attendibile del metodo applicato.
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2. SPERIMENTAZIONI TECNICAMENTE IMPOSSIBILI

La sperimentazione relativa a un end point specifico può essere omessa se è tecnicamente 

impossibile realizzare lo studio in ragione delle proprietà della sostanza: ad esempio, 

sostanze molto volatili, molto reattive o instabili non possono essere utilizzate, una miscela 

della sostanza con l'acqua può generare un rischio di incendio o di esplosione, o la 

radiomarcatura della sostanza richiesta in taluni studi può non essere possibile. Devono 

sempre essere seguiti i metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 2, in particolare per 

quanto riguarda le limitazioni tecniche di un metodo specifico.

3. SPERIMENTAZIONI SULL'ESPOSIZIONE ADATTATE IN MODO SPECIFICO A 

UNA SOSTANZA

3.1 Sulla base degli scenari d'esposizione della relazione sulla sicurezza chimica possono 

essere omesse le sperimentazioni di cui all'allegato VIII, punti 8.6 e 8.7 e agli allegati X 

e X.

3.2 In tutti i casi deve essere fornita una giustificazione e documentazione adeguata. La 

giustificazione si basa su una valutazione dell'esposizione a norma dell'allegato I, punto 5 e 

deve essere conforme ai criteri adottati a norma del punto 3.3; le specifiche condizioni 

d'uso devono essere comunicate attraverso la catena d'approvvigionamento delle sostanze 

chimiche a norma degli articoli 31 o 32.

3.3 Entro ...∗, la Commissione adotta criteri volti a definire la nozione di giustificazione 

adeguata a norma del punto 2, secondo la procedura di cui all'articolo 132, paragrafo 3.

  

∗ Diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.



7524/8/06 REV 8 DT/gg 1
ALLEGATO XII DG C I IT

ALLEGATO XII

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AGLI UTILIZZATORI A VALLE PER QUANTO 

RIGUARDA LA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE E L'ELABORAZIONE DELLE 

RELAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA

Introduzione

Il presente allegato stabilisce in che modo gli utilizzatori a valle devono procedere per valutare e 

documentare che i rischi derivanti dalle sostanze che utilizzano sono adeguatamente controllati nel 

corso del loro uso, quando tale uso non è contemplato dalla scheda di dati di sicurezza che è fornita 

loro, e che altri utilizzatori, situati a valle della catena d'approvvigionamento, sono in grado di 

controllare adeguatamente i rischi. La valutazione copre il ciclo di vita della sostanza, dal momento 

in cui l'utilizzatore a valle la riceve per i suoi usi propri e per gli usi identificati a valle della catena 

d'approvvigionamento. Essa riguarda l'uso della sostanza in quanto tale o in quanto componente di 

un preparato o di un articolo.

Quando effettua la valutazione della sicurezza chimica ed elabora la relazione sulla sicurezza 

chimica, l'utilizzatore a valle tiene conto delle informazioni che gli sono trasmesse dal fornitore 

della sostanza chimica, a norma degli articoli 31 e 32 del presente regolamento. Se disponibile e 

appropriata, una valutazione effettuata in applicazione della normativa comunitaria (ad esempio una 

valutazione dei rischi realizzata a norma del regolamento (CEE) n. 793/93) dev'essere presa in 

considerazione nella valutazione della sicurezza chimica, con integrazione dei risultati nella 

relazione sulla sicurezza chimica. Qualsiasi scostamento da tali valutazioni va giustificato. Possono 

anche essere prese in considerazione le valutazioni effettuate nell'ambito di altri programmi 

internazionali e nazionali.
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La procedura che deve seguire l'utilizzatore a valle quando effettua la valutazione della sicurezza 

chimica ed elabora la relazione sulla sicurezza chimica comprende le tre fasi in appresso. 

Fase 1: elaborazione di scenari d'esposizione 

L'utilizzatore a valle elabora scenari d'esposizione per usi non contemplati da una scheda di dati di 

sicurezza che gli è stata fornita a norma dell'allegato I, punto 5. 

Fase 2: se necessario, revisione della valutazione dei pericoli effettuata dal fornitore 

Se l'utilizzatore a valle considera appropriate le valutazioni dei pericoli e le valutazioni PBT 

figuranti nella scheda di dati di sicurezza che gli è stata trasmessa, non è necessaria alcun'altra 

valutazione dei pericoli né alcuna valutazione PBT e vPvB. In tal caso, egli utilizza le informazioni 

pertinenti comunicate dal fornitore per la caratterizzazione dei rischi. Questo è indicato nella 

relazione sulla sicurezza chimica. 

L'utilizzatore a valle, se ritiene che le valutazioni figuranti nella scheda di dati di sicurezza che gli è 

stata trasmessa non siano appropriate, procede alle valutazioni pertinenti a norma dell'allegato I, 

punti da 1 a 4 secondo il caso. 

Se ritiene che per poter elaborare la sua relazione sulla sicurezza chimica le informazioni trasmesse 

dal fornitore debbano essere completate, l'utilizzatore a valle raccoglie ulteriori informazioni. 

Quando queste possono essere ottenute soltanto per mezzo di esperimenti su animali vertebrati, egli 

presenta all'agenzia una proposta di strategia di sperimentazione, a norma dell'articolo 37, 

precisando le ragioni per le quali ritiene che siano necessarie tali ulteriori informazioni. In attesa dei 

risultati delle sperimentazioni supplementari, egli registra nella relazione sulla sicurezza chimica le 

misure di gestione dei rischi che ha messo in atto. 

Quando le sperimentazioni supplementari sono ultimate, l'utilizzatore a valle modifica come 

opportuno la relazione sulla sicurezza chimica e la sua scheda di dati di sicurezza, se è tenuto a 

compilarla. 
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Fase 3: caratterizzazione dei rischi 

Una caratterizzazione dei rischi è realizzata per ogni nuovo scenario d'esposizione, come prescritto 

nell'allegato I, punto 6. La caratterizzazione dei rischi è riportata nella voce pertinente della 

relazione sulla sicurezza chimica ed è riassunta nella scheda di dati di sicurezza alle voci pertinenti. 

Nell'elaborare uno scenario d'esposizione sarà necessario formulare ipotesi iniziali sulle condizioni 

operative e le misure di gestione dei rischi. Se le ipotesi iniziali conducono a una caratterizzazione 

dei rischi che indichi una protezione inadeguata della salute umana e dell'ambiente è necessario 

svolgere un processo iterativo con la modifica di uno o più fattori fino a che si possa dimostrare un 

controllo adeguato. Ciò può comportare la produzione di informazioni supplementari circa i pericoli 

o l'esposizione o un'appropriata modifica del processo, delle condizioni operative o delle misure di 

gestione dei rischi. Sono pertanto possibili iterazioni tra, da una parte, l'elaborazione e revisione di 

uno scenario iniziale d'esposizione, il che include la definizione e attuazione di misure di gestione 

dei rischi e, dall'altra, la produzione di ulteriori informazioni per elaborare lo scenario d'esposizione 

definitivo. La produzione di informazioni supplementari ha lo scopo di permettere una 

caratterizzazione più precisa dei rischi, sulla base di una più accurata valutazione dei pericoli e/o 

dell'esposizione. 

L'utilizzatore a valle elabora una relazione sulla sicurezza chimica, nella quale precisa la sua 

valutazione della sicurezza chimica utilizzando la parte B, punti 9 e 10, del formato di cui 

all'allegato I, punto 7 ed eventualmente gli altri punti di tale formato.

La parte A della relazione sulla sicurezza chimica contiene una dichiarazione da cui risulta che le 

misure di gestione dei rischi descritte negli scenari d'esposizione pertinenti sono attuate 

dall'utilizzatore a valle per i suoi usi propri e che le misure di gestione dei rischi descritte negli 

scenari d'esposizione per gli usi identificati sono comunicate a valle della catena 

d'approvvigionamento.
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ALLEGATO XIII

CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERSISTENTI, 

BIOACCUMULABILI E TOSSICHE, E DELLE SOSTANZE MOLTO PERSISTENTI E MOLTO 

BIOACCUMULABILI

Il presente allegato definisce i criteri di identificazione: 

i) delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (sostanze PBT), 

ii) delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (sostanze vPvB). 

Una sostanza è identificata come sostanza PBT se soddisfa i criteri di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3. Una 

sostanza è identificata come sostanza vPvB se soddisfa i criteri di cui ai punti 2.1 e 2.2. Il presente 

allegato non si applica alle sostanze inorganiche, ma si applica alle sostanze organometalliche. 

1. Sostanze PBT

Una sostanza che soddisfa i tre criteri enunciati qui di seguito è una sostanza PBT. 
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1.1. Persistenza

Una sostanza soddisfa il criterio di persistenza (P-) quando: 

– il periodo di emivita nell'acqua di mare è superiore a 60 giorni, o 

– il periodo di emivita in acqua dolce o di estuario è superiore a 40 giorni, o 

– il periodo di emivita in sedimenti marini è superiore a 180 giorni, o 

– il periodo di emivita in sedimenti d'acqua dolce o di estuario è superiore a 120 giorni, o

– il periodo di emivita nel suolo è superiore a 120 giorni. 

La valutazione della persistenza nell'ambiente è basata sui dati disponibili relativi al 

periodo di emivita, raccolti in condizioni appropriate che sono descritte dal dichiarante. 

1.2. Bioaccumulo

Una sostanza soddisfa il criterio di bioaccumulo (B-) quando: 

– il fattore di bioconcentrazione (BCF) è superiore a 2000.

La valutazione del bioaccumulo è basata su dati misurati relativi alla bioconcentrazione in 

specie acquatiche. I dati utilizzati possono riguardare specie d'acqua dolce e specie d'acqua 

di mare. 
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1.3. Tossicità

Una sostanza soddisfa il criterio di tossicità (T -) quando: 

– la concentrazione senza effetti osservati (NOEC) a lungo termine per gli organismi 

marini o d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l, o 

– la sostanza è classificata come cancerogena (categoria 1 o 2), mutagena (categoria 1 

o 2), o tossica per la riproduzione (categoria 1, 2 o 3), o 

– esistono altre prove di tossicità cronica, identificata dalle classificazioni T, R48, o 

XN, R48 a norma della direttiva 67/548/CEE. 

2. Sostanze vPvB

Una sostanza che soddisfa i criteri enunciati qui di seguito è una sostanza vPvB. 

2.1. Persistenza 

Una sostanza è considerata molto persistente (vP-) quando: 

– il periodo di emivita in acqua di mare, acqua dolce o acqua di estuario è superiore a 

60 giorni, o 

– il periodo di emivita in sedimenti d'acqua di mare, d'acqua dolce o d'acqua di estuario 

è superiore a 180 giorni, o 

– il periodo di emivita nel suolo è superiore a 180 giorni. 

2.2. Bioaccumulo

Una sostanza è considerata molto bioaccumulabile (vB-) quando: 

– il fattore di bioconcentrazione è superiore a 5.000.
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ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
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ALLEGATO XV

FASCICOLI

I. INTRODUZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente allegato definisce i principi generali relativi alla preparazione dei fascicoli per 

proporre e giustificare:

– la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze CMR, di allergeni 

respiratori ed altri effetti;

– l'identificazione di PBT, vPvB o di una sostanza che presenta una preoccupazione 

equivalente;

– le restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di una sostanza 

all'interno della Comunità.

Le parti pertinenti dell'allegato I sono usate per la metodologia e il formato dei fascicoli di 

cui al presente allegato.

Per tutti i fascicoli sono prese in considerazione tutte le informazioni pertinenti dei 

fascicoli di registrazione e possono essere usate altre informazioni disponibili. Per quanto 

riguarda le informazioni relative ai pericoli che non sono state comunicate in precedenza 

all'agenzia, un sommario esauriente di studio è incluso nel fascicolo.
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II. CONTENUTO DEI FASCICOLI

1. Fascicolo per la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze CMR, di allergeni 

respiratori e di altri effetti

Proposta

La proposta comprende l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e la 

classificazione e l'etichettatura armonizzate proposte.

Giustificazione

Un confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nella direttiva 

67/548/CEE per le sostanze CMR, per gli allergeni respiratori e per altri effetti conn un 

analisi caso per caso, conformemente alle parti pertinenti dell'allegato I, punto 1 è portato a 

termine e documentato nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza 

chimica nell'allegato I.

Giustificazione per altri effetti a livello comunitario

Giustificazione del fatto che vi è la necessità di un'azione comprovata a livello 

comunitario.

2. Fascicolo per l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza 

che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 58

Proposta

La proposta comprende l'identità della sostanza o delle sostanze interessate e l'eventuale 

proposta di identificarle come CMR a norma dell'articolo 56, lettere a), b) o c), come PBT 

a norma dell'articolo 56, lettera d), come vPvB a norma dell'articolo 56, lettera e), o come 

sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 56, lettera f).
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Giustificazione

Il confronto delle informazioni disponibili con i criteri enunciati nell'allegato XIII per le 

sostanze PBT a norma dell'articolo 56, lettera d), e vPvB a norma dell'articolo 56, 

lettera e), o una valutazione dei pericoli e il confronto con l'articolo 56, lettera f), 

conformemente alle parti pertinenti dell'allegato I, punti da 1 a 4, sono portati a termine e 

documentati nel formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica 

nell'allegato I.

Informazioni sulle esposizioni, le sostanze alternative e i rischi

Sono fornite le informazioni disponibili relative all'uso e all'esposizione e le informazioni 

sulle sostanze e le tecniche alternative.

3. Fascicoli per proposte relative a restrizioni

Proposta

La proposta comprende l'identità della sostanza e la o le restrizioni proposte alla 

fabbricazione, all'immissione sul mercato e agli usi, nonché una sintesi della 

giustificazione.

Informazioni sui rischi e pericoli

I rischi da contrastare con la restrizione sono descritti in base ad una valutazione dei rischi 

e pericoli conformemente alle parti pertinenti dell'allegato I e sono documentati nel 

formato di cui alla parte B della relazione sulla sicurezza chimica in tale allegato.

Sono forniti elementi comprovanti che le misure di gestione dei rischi messe in atto (anche 

quelle identificate nelle registrazioni effettuate a norma degli articoli da 10 a 14) non sono 

sufficienti.
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Informazioni sulle alternative

Sono fornite le informazioni disponibili sulle sostanze e le tecniche alternative, fra cui:

– informazioni sui rischi per la salute umana o per l'ambiente connessi alla 

fabbricazione o all'uso delle alternative;

– disponibilità, compresi i tempi;

– fattibilità tecnica ed economica.

Giustificazione delle restrizioni a livello comunitario

È fornita la giustificazione che:

– è necessaria un'azione a livello comunitario,

– la misura più appropriata a livello comunitario è una restrizione, valutata sulla base 

dei criteri seguenti:

i) efficacia: la restrizione deve essere mirata agli effetti o alle esposizioni che 

comportano i rischi identificati e permettere di ridurre tali rischi a un livello 

accettabile entro un termine ragionevole e in proporzione al rischio;

ii) praticabilità: la restrizione deve essere attuabile, applicabile e gestibile;

iii) verificabilità: i risultati ottenuti dalla restrizione proposta devono poter essere 

verificati.
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Valutazione socioeconomica

Gli effetti socioeconomici della restrizione proposta possono essere analizzati con 

riferimento all'allegato XVI. A tal fine, i vantaggi netti che la restrizione proposta 

comporta per la salute umana e l'ambiente possono essere confrontati con i costi netti che 

da essa derivano per i fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle, i distributori, i 

consumatori e la società nel suo insieme.

Informazioni sulle consultazioni tra le parti interessate

Sono incluse nel fascicolo le informazioni sulle consultazioni tra le parti interessate e sul 

modo in cui si è tenuto conto delle loro osservazioni.
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ALLEGATO XVI

ANALISI SOCIOECONOMICA

Il presente allegato precisa le informazioni che possono essere prese in considerazione da quanti 

presentano un'analisi socioeconomica unitamente a una domanda d'autorizzazione, a norma 

dell'articolo 61, paragrafo 5, lettera a) o in relazione a una proposta di restrizione, a norma 

dell'articolo 68, paragrafo 6, lettera b). 

L'agenzia predispone una guida all'analisi socioeconomica. L'analisi socioeconomica, o i contributi 

alla stessa, sono presentati nel formato specificato dall'agenzia a norma dell'articolo 110. 

Tuttavia, spetta a chi chiede l'autorizzazione o, nel caso di una proposta di restrizione, alla parte 

interessata, stabilire il grado di dettaglio e l'ambito dell'analisi socioeconomica, o dei contributi alla 

stessa. Le informazioni fornite possono riguardare gli effetti socioeconomici prodotti a qualsiasi 

livello. 

Un'analisi socioeconomica può trattare dei seguenti aspetti: 

– Conseguenze della concessione o del rifiuto di un'autorizzazione per i richiedenti o, nel 

caso di una proposta di restrizione, per l'industria (fabbricanti e importatori). Conseguenze 

sul piano economico per tutti gli altri attori della catena d'approvvigionamento, gli 

utilizzatori a valle e le imprese interessate in termini di investimenti, ricerca e sviluppo, 

innovazione, costi una tantum e costi di funzionamento (messa in conformità, disposizioni 

transitorie, modifiche delle procedure esistenti e dei sistemi di dichiarazione e di 

monitoraggio, ricorso a nuove tecnologie, ecc.), tenuto conto delle tendenze generali del 

mercato e delle tecnologie.
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– Conseguenze della concessione o del rifiuto di un'autorizzazione o di una restrizione 

proposta sui consumatori. Ad esempio, prezzo dei prodotti, variazioni della composizione, 

della qualità o della prestazione dei prodotti, disponibilità dei prodotti, scelta offerta ai 

consumatori, nonché effetti sulla salute umana e l'ambiente in relazione all'incidenza sui 

consumatori. 

– Conseguenze sociali della concessione o del rifiuto di un'autorizzazione o di una 

restrizione proposta. Ad esempio, occupazione e sicurezza del lavoro. 

– Disponibilità, adeguatezza e fattibilità tecnica delle sostanze e/o tecnologie alternative e 

loro conseguenze economiche; informazioni sull'entità e sulle prospettive del cambiamento 

tecnologico nel settore o nei settori interessati. Nel caso di una domanda d'autorizzazione, 

conseguenze sociali e/o economiche del ricorso alle alternative disponibili di cui 

all'articolo 61, paragrafo 5, lettera b).

– Conseguenze più generali della concessione o del rifiuto di un'autorizzazione o di una 

restrizione proposta per il commercio, la concorrenza e lo sviluppo economico (in 

particolare per le PMI e in relazione ai paesi terzi), tenuto conto eventualmente anche degli 

aspetti locali, regionali, nazionali o internazionali. 

– Nel caso di una proposta di restrizione, proposte di altre misure regolamentari o non 

regolamentari che possano permettere di realizzare l'obiettivo di detta restrizione proposta 

(tenendo conto della legislazione in vigore), compresa una valutazione dell'efficacia e dei 

costi delle misure alternative di gestione dei rischi.
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– Nel caso di una proposta di restrizione o del rifiuto di un'autorizzazione, i benefici per la 

salute umana e l'ambiente, nonché i benefici sociali ed economici. Ad esempio, salute dei 

lavoratori, vantaggi per l'ambiente e distribuzione dei benefici (ad esempio geografica, tra i 

gruppi di popolazione). 

– Un'analisi socioeconomica può anche prendere in esame altri aspetti considerati pertinenti 

dai richiedenti o dalla parte interessata.
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ALLEGATO XVII

RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO

E USO DI TALUNE SOSTANZE,

PREPARATI E ARTICOLI PERICOLOSI

Denominazione della sostanza, dei gruppi di 
sostanze o di preparati

Restrizioni

1. Trifenili policlorurati (PCT)

− I preparati, inclusi gli oli usati, la cui 
percentuale in PCT supera lo 0.005% in 
peso

1. Non sono ammessi. Tuttavia i 
seguenti apparecchi, impianti e fluidi già in 
uso alla data del 30 giugno 1986 possono 
essere usati sino al momento in cui verranno 
eliminati o raggiungeranno la fine della loro 
durata operativa:
a) apparecchi elettrici a sistema chiuso;

trasformatori, resistenze e 
induttanze;

b) grandi condensatori (≥ 1 kg di peso 
totale);

c) piccoli condensatori;
d) fluidi termovettori negli impianti 

caloriferi a sistema chiuso;
e) fluidi idraulici per l'equipaggiamento 

sotterraneo delle miniere.
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2. Gli Stati membri possono tuttavia, per 
motivi di protezione della salute umana e 
dell'ambiente, vietare l'uso degli apparecchi, 
impianti e fluidi di cui al paragrafo 1 prima 
della loro eliminazione o del termine della 
loro durata operativa.
3. L'immissione sul mercato dell'usato 
degli apparecchi, impianti e fluidi di cui al 
paragrafo 1 non destinati all'eliminazione è 
vietata.
4. Gli Stati membri, qualora non 
ritengano possibile, per ragioni tecniche, 
utilizzare articoli di sostituzione, possono 
consentire l'uso dei PCT e dei loro preparati, 
quando queste sostanze siano destinate 
unicamente, in condizioni normali di 
manutenzione del materiale, a completare il 
livello dei liquidi contenenti PCT in impianti 
esistenti in buono stato di funzionamento e 
acquistati prima del 1° ottobre 1985.
5. Gli Stati membri, a condizione che 
abbiano previamente inviato una notifica 
motivata alla Commissione, possono 
accordare deroghe al divieto di immissione 
sul mercato e di utilizzazione di sostanze e 
preparati di base e intermedi, sempreché 
ritengano che tali deroghe non abbiano 
conseguenze pericolose per la salute umana e 
per l'ambiente.
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6. Fatta salva l’applicazione di altre 
norme comunitarie sull'etichettatura delle 
sostanze e dei preparati pericolosi, negli 
apparecchi e impianti contenenti PCT devono 
essere apposte anche indicazioni relative 
all'eliminazione dei PCT, alla manutenzione e 
all'uso degli apparecchi e impianti che ne 
contengono. Dette indicazioni devono potersi 
leggere orizzontalmente qualora l'oggetto 
contenente PCT sia installato in condizioni 
normali. L'iscrizione deve risaltare 
chiaramente sullo sfondo e deve essere 
redatta in una lingua comprensibile nel 
territorio in cui è usata.

2. Cloro-1-etilene (cloruro di vinile 
monomero).
CAS n. 75-01-4

EINECS n. 200-831-0

Non è ammesso come agente propulsore degli 
aerosol, qualunque sia l'impiego.

3. Le sostanze o i preparati liquidi 
ritenuti pericolosi in base alle 
definizioni di cui alla direttiva 
67/548/CEE del Consiglio, e alla 
direttiva 1999/45/CE.

1. Non sono ammessi:

– in oggetti di decorazione destinati a 
produrre effetti luminosi o di colore 
ottenuti in fasi differenti, in 
particolare lampade ornamentali e 
portacenere,

– in scherzi,

– in giochi per uno o più partecipanti o 
in qualsiasi oggetto destinato ad 
essere utilizzato a questo scopo, 
anche con aspetti decorativi.
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2. Fatto salvo il paragrafo 1, le sostanze 
e i preparati
– classificati tra quelli che presentano 

pericoli di ingestione ed etichettati 
come R65,

– utilizzabili come combustibile nelle 
lampade ornamentali ed

– immessi sul mercato in contenitori di 
capacità pari o inferiore a 15 litri,

non devono contenere, salvo per ragioni di 
carattere fiscale, coloranti e/o profumi.

3. Fatta salva l'applicazione delle altre 
disposizioni comunitarie in materia di 
classificazione, imballaggio ed etichettatura 
delle sostanze e dei preparati pericolosi, 
l'imballaggio delle sostanze e dei preparati di 
cui al paragrafo 2, destinati ad essere 
utilizzati nelle lampade, devono recare in 
modo leggibile ed indelebile la seguente 
dicitura: 
"Tenere le lampade riempite con questo 
liquido fuori della portata dei bambini".

4. Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile) 
CAS n. 126-72-7.

Non è ammesso per il trattamento degli 
articoli tessili, in particolare le sottovesti e gli 
articoli di biancheria destinati a venire a 
contatto con la pelle.
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5. Benzene

CAS n. 71-43-2
EINECS n. 200-753-785

1. Non è ammesso nei giocattoli o parti 
di giocattoli immessi sul mercato laddove la 
concentrazione di benzene libero è superiore 
a 5 mg/kg del peso del giocattolo o di una 
parte di giocattolo.

2. Non è ammesso in concentrazione 
pari o superiore allo 0,1% della massa in 
sostanze e preparati immessi sul mercato.
3. Tuttavia, il paragrafo 2 non si applica:

a) ai carburanti contemplati dalla 
direttiva 98/70/CE;

b) alle sostanze e ai preparati destinati 
ad essere utilizzati in processi 
industriali che non consentono 
l'emissione di benzene in quantità 
superiori alle prescrizioni delle 
norme vigenti;

c) ai rifiuti oggetto della direttiva 
91/689/CEE del Consiglio, del 
12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti 
pericolosi1 e della direttiva 
2006/12/CE.
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6. Fibre d'amianto

a) Crocidolite,
CAS n. 12001-28-4

b) Amosite,
CAS n. 12172-73-5

c) Antofillite,
CAS n. 77536-67-5

1. L'immissione sul mercato e l'uso di 
queste fibre e degli articoli contenenti tali 
fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.

d) Actinolite,
CAS n. 77536-66-4

e) Tremolite,
CAS n. 77536-68-6

f) Crisotilo 2,
CAS n. 12001-29-5,
CAS n. 132207-32-0

Tuttavia, gli Stati membri possono concedere 
una deroga per l’immissione sul mercato e 
l’uso dei diaframmi contenenti crisotilo 
(lettera f)) e destinati agli impianti di 
elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro 
vita utile oppure fino a quando siano 
disponibili sostituiti adeguati che non 
contengono amianto, a seconda di quale dei 
due casi si verifica per primo. La 
Commissione riesamina questa deroga entro 
il 1o gennaio 2008.

2. L'uso di articoli contenenti le fibre di 
amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già 
installati e/o in servizio prima del 
1° gennaio 2005 è consentito fino alla data 
della loro eliminazione o fine della vita utile.
Tuttavia, gli Stati membri possono, per 
motivi di tutela della salute umana, vietare 
l'uso di tali articoli prima della data della loro 
eliminazione o fine della vita utile.
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Gli Stati membri non consentono la 
presentazione di nuove domande di amianto 
crisotilo sui loro territori.

3. Fatta salva l'applicazione di altre 
disposizioni comunitarie concernenti la 
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura 
di sostanze e preparati pericolosi, 
l'immissione sul mercato e l'uso di queste 
fibre e di articoli contenenti tali fibre, 
permessi in base in base alle deroghe 
suddette, possono essere consentiti soltanto se 
gli articoli recano un'etichetta a norma 
dell'appendice 7 del presente allegato.

7. Ossido di trisaziridinilfosfina 
CAS n. 5455-55-1

8. Difenile polibromato;
Difenile polibromurato (PBB) 
CAS n. 59536-65-1

Non sono ammessi negli articoli tessili 
destinati a venire in contatto con la pelle, ad 
esempio gli oggetti di vestiario, le sottovesti e 
gli articoli di biancheria.

9. Polvere di Panama (Quillaja 
saponaria) e i suoi derivati 
contenenti saponine

Polvere di radice di Helleborus 
viridis e di Helleborus niger
Polvere di radice Veratrum album e 
di Veratrum nigrum

1. Non sono ammessi negli oggetti che 
servono a fare scherzi o che sono destinati ad 
essere utilizzati in quanto tali, ad esempio 
come costitutivi della polvere per starnutire e 
di fiale puzzolenti.

2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica 
alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 
ml di liquido.
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Benzidina e/o suoi derivati

CAS n. 92-87-5
EINECS n. 202-199-1

o-Nitrobenzaldeide 
CAS n. 552-89-06

Polvere di legno
10. Solfuro di ammonio

CAS n. 12135-76-1
Bisolfuro di ammonio

CAS n. 12124-99-1
Polisolfuro di ammonio

CAS n. 9080-17-5
EINECS n. 232-989-1

11. Esteri volatili dell'acido 
bromoacetico:

Bromoacetato:
di metile

CAS n. 96-32-2
EINECS n. 202-499-2

di etile

CAS n. 105-36-2
EINECS n. 203-290-9

di propile
CAS n. 35223-80-4

di butile
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12. 2-Naftillammina

CAS n. 9-1-59-8
EINECS n. 202-080-4

e i suoi sali
13. Benzidina

CAS n. 92-87-5
EINECS n. 202-199-1

e i suoi sali
14. 4-nitrobifenile

CAS n. 92-93-3
EINECS n. 202-204-7

15. 4-amminobifenile xenilammina
CAS n. 92-67-1

EINECS n. 202-177-1
e i suoi sali

1. Non sono ammessi in concentrazione 
pari o superiore allo 0,1% in peso in sostanze 
e preparati immessi sul mercato.

A titolo di deroga, questa disposizione non si 
applica ai rifiuti contenenti una o più di 
queste sostanze e che formano oggetto delle
direttive 91/689/CEE e 2006/12/CE.

2. Queste sostanze e questi preparati non 
possono essere venduti al dettaglio al 
pubblico.
3 Salva l'applicazione di altre 
disposizioni comunitarie in materia di 
classificazione, imballaggio ed etichettatura 
delle sostanze e dei preparati pericolosi, 
sull'imballaggio di tali preparati deve figurare 
in maniera leggibile e indelebile la dicitura 
seguente:

"Riservato ad utilizzatori professionali".
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16. Carbonati di piombo:

a) carbonato anidro neutro 
PbCO3

CAS n. 598-63-0
EINECS n. 209-943-4

b) diidrossibis(carbonato) di 
tripiombo 2 Pb CO3-Pb(OH)2

CAS n. 1319-46-6
EINECS n. 215-290-6

17. Solfati di piombo
a) PbSO4 (1:1)

CAS n. 7446-14-2
EINECS n. 231-198-9

b) Pbx SO4

CAS n. 15739-80-7

EINECS n. 239-831-0

Non sono ammessi come sostanze e 
componenti di preparati destinati a essere 
usati come vernici, fatta eccezione per il 
restauro e la manutenzione di opere d'arte e di 
edifici storici e dei loro interni, qualora gli 
Stati membri desiderino consentirlo sul 
proprio territorio, in base alle disposizioni 
della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso 
della biacca di piombo e dei solfati di piombo 
nelle vernici.

18. Composti del mercurio 1. Non sono ammessi come sostanze e 
componenti di preparati destinati ad essere 
utilizzati per:

a) impedire l'incrostazione di 
microrganismi, piante o animali su:

– carene di imbarcazioni;
– gabbie, galleggianti, reti e 

qualsiasi altra apparecchiatura 
o impianto utilizzato in 
piscicoltura e molluschicoltura;
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– qualsiasi apparecchiatura o 
impianto totalmente o 
parzialmente immerso;

b) la protezione del legno;
c) l'impregnazione di tessuti spessi per 

uso industriale e dei filati usati per la 
loro fabbricazione;

d) il trattamento delle acque per uso 
industriale, a prescindere dalla loro 
utilizzazione.

2. È vietata l’immissione sul mercato di 
pile e di accumulatori contenenti più dello 
0,0005% in peso di mercurio, anche nel caso 
in cui tali pile ed accumulatori siano 
incorporati in apparecchi. Tale divieto non si 
applica alle pile del tipo a bottone, alle pile 
composte da elementi a bottone con un tenore 
di mercurio in peso non superiore al 2%.

19. Composti dell'arsenico 1. Non sono ammessi come sostanze e 
componenti di preparati destinati ad essere 
utilizzati:
a) per impedire l'incrostazione di 

microrganismi, piante o animali su:
– carene di imbarcazioni,

– gabbie, galleggianti, reti e 
qualsiasi altra apparecchiatura 
o impianto utilizzato in 
piscicoltura e molluschicoltura,

– qualsiasi apparecchiatura o 
impianto totalmente o 
parzialmente sommerso;

b) nella protezione del legno. I legni che 
hanno subito tale trattamento non 
possono essere immessi sul mercato;
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c) in deroga a quanto specificato al 
punto precedente:
i) non sono oggetto di divieto le 

soluzioni di composti 
inorganici di tipo rame, cromo, 
arsenico (RCA) di tipo C 
utilizzate negli impianti 
industriali per il trattamento 
del legno sotto vuoto o sotto 
pressione. Il legno cosí trattato 
non può essere immesso sul 
mercato prima del completo 
fissaggio del conservante.

ii) È consentita l'immissione sul 
mercato di legno trattato con le 
soluzioni di tipo RCA in 
impianti industriali come 
indicato al punto i) se tale 
legno è destinato ad usi 
professionali e industriali al 
fine di salvaguardare l'integrità 
strutturale del legno per 
garantire la sicurezza delle 
persone o del bestiame, senza 
che vi sia la probabilità che 
entri in contatto con i non 
addetti:

− nelle strutture portanti di 
edifici pubblici e agricoli, 
edifici adibiti a uffici e 
locali industriali,

− nei ponti e nei lavori di 
costruzione di ponti,

− nelle costruzioni in legno 
su acque dolci e acque 
salmastre, per esempio 
moli e ponti,
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− nelle barriere antirumore,

− nei sistemi di protezione 
dalle valanghe,

− nelle recinzioni e barriere 
autostradali,

− nei pali di conifere 
rotondi e scortecciati dei 
recinti per il bestiame,

− nelle strutture per il 
contenimento della terra,

− nei pali delle linee 
elettriche e di 
telecomunicazioni,

− nelle traversine ferroviarie 
in sotterraneo.

Ferma restando l'applicazione 
di altre disposizioni 
comunitarie sulla 
classificazione, l'imballaggio e 
l'etichettatura di sostanze e 
preparati pericolosi, il legno 
trattato dovrà recare la dicitura 
"Strettamente riservato ad usi e 
impianti industriali, contiene 
arsenico". Inoltre il legno 
immesso sul mercato in 
imballaggi dovrà riportare la 
dicitura "Indossare guanti
durante la manipolazione di 
questo legno. Indossare una 
protezione per gli occhi e una 
maschera antipolvere durante 
le operazioni di taglio e 
lavorazione. I rifiuti di questo 
legno vanno trattati come 
rifiuti pericolosi da un'impresa 
autorizzata."
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iii) Il legno trattato di cui ai punti 
i) e ii) non può essere usato:
– in edifici residenziali o 

abitativi, a prescindere 
dalla destinazione,

– in applicazioni in cui vi 
sia il rischio di contatti 
ripetuti con la pelle,

– nelle acque marine,

– per scopi agricoli diversi 
dai recinti per il bestiame 
e dagli usi strutturali di 
cui al punto ii),

– in applicazioni in cui il 
legno trattato potrebbe 
venire a contatto con 
articoli semilavorati o 
finiti destinati al 
consumo umano e/o 
animale.

2. Non sono ammessi come sostanze e 
componenti di preparati destinati ad essere 
utilizzati nel trattamento delle acque per uso 
industriale, a prescindere dal loro uso.

20. Composti organostannici 1. Non possono essere immessi nel 
mercato per essere utilizzati come sostanze e 
costituenti di preparazioni da utilizzare con 
funzioni di biocidi in vernici ad associazione 
libera.
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2. Non possono essere immessi nel 
mercato o utilizzati come sostanze e 
costituenti di preparazioni che abbiano 
funzione di biocidi per impedire la 
formazione di incrostazioni di microrganismi, 
piante o animali su:
a) tutte le imbarcazioni di qualsiasi 

lunghezza da utilizzare per la 
navigazione marittima, costiera, 
estuariale, interna o lacustre;

b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi 
altra apparecchiatura o impianto 
utilizzato nella piscicoltura e nella 
molluschicoltura;

c) qualsiasi apparecchiatura o impianto 
parzialmente o totalmente 
sommerso.

3. Non possono essere utilizzati come 
sostanze o costituenti di preparazioni da 
impiegare nel trattamento delle acque 
industriali.

21. di-µ-ossi-di-n-butil-
stannoidrossiborano idrogenoborato 
di dibutilstagno
C8H19BO3Sn (DBB)
CAS n. 75113-37-0

ELINCS n. 401-040-5

Non è ammessa in una concentrazione pari o 
superiore a 0,1% nelle sostanze e composti di 
preparati immessi sul mercato. A titolo di 
deroga, questa disposizione non è applicabile 
alla sostanza (DBB) e ai preparati che la 
contengono e che sono destinati a essere 
trasformati esclusivamente in articoli finiti, 
ove questa sostanza non figura più in una 
concentrazione pari o superiore a 0,1%.
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22. Pentaclorofenolo

CAS n. 87-86-5
EINECS n. 201-778-6

e suoi sali ed esteri

1. Non sono ammessi in concentrazione 
pari o superiore allo 0,1% in massa nelle 
sostanze e nei preparati immessi sul mercato.

2. Disposizioni transitorie:
In deroga a quanto precede, fino al 
31 dicembre 2008 la Francia, l'Irlanda, il 
Portogallo, la Spagna e il Regno Unito 
possono decidere di non applicare tale 
disposizione alle sostanze e ai preparati 
destinati ad essere utilizzati negli impianti 
industriali che non consentono l'emissione e/o 
lo scarico di pentaclorofenolo (PCP) in 
quantità superiori a quelle prescritte dalle 
vigenti norme:
a) per il trattamento del legno.

Tuttavia il legno trattato non può 
essere utilizzato:

– all'interno di edifici per scopi 
decorativi o meno, 
indipendentemente dalla loro 
destinazione (abitazione, 
lavoro, tempo libero);

– per la fabbricazione e il 
ritrattamento di:
i) contenitori destinati a 

colture agricole;
ii) imballaggi che possano 

entrare in contatto con 
prodotti greggi, 
intermedi e/o finiti 
destinati 
all'alimentazione umana 
e/o animale;

iii) altri materiali che 
possano contaminare i 
prodotti di cui ai punti i) 
e ii);
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b) per l'impregnazione di tessuti pesanti 
e di fibre comunque non destinati 
all'abbigliamento o all'arredamento;

c) in via eccezionale gli Stati membri 
possono consentire caso per caso che 
utilizzatori professionali specializzati 
effettuino in loco sul loro territorio e 
in situazioni di emergenza 
trattamenti di restauro delle parti in 
legno e in muratura di edifici di 
interesse culturale, artistico e storico 
infestate dal fungo da carie secca 
(Serpula lacrymans) e dalla 
putredine rossa.

In ogni caso:

a) il pentaclorofenolo utilizzato in 
quanto tale o come componente di 
preparati impiegati nell'ambito delle 
suddette deroghe deve avere un 
tenore totale di 
esaclorodibenzoparadiossina 
(HCDD) non superiore a 2 parti per 
milione (ppm);

b) tali sostanze e preparati:
– possono essere immessi sul 

mercato solo in imballaggi di 
capacità pari o superiore a 
20 litri;

– non possono essere venduti al 
pubblico.
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3. Fatta salva l'applicazione di altre 
disposizioni comunitarie in materia di 
classificazione, imballaggio ed etichettatura 
delle sostanze e dei preparati pericolosi, 
l'imballaggio delle sostanze e dei preparati di 
cui ai paragrafi 1 e 2 dovrà recare in modo 
leggibile e indelebile la dicitura:

"Riservato agli utilizzatori industriali e 
professionali".

La presente disposizione non si applica ai 
rifiuti oggetto delle direttive 91/689/CEE e 
2006/12/CE.

1. Non sono ammessi per colorare gli 
articoli finiti fabbricati partendo dalle 
sostanze e dai preparati elencati in prosieguo:

23. Cadmio

CAS n. 7440-43-9
EINECS n. 231-152-8

e suoi composti

a) – cloruro di polivinile (PVC) 
[3904 10] [3904 21] 
[3904 22]

– poliuretano (PUR) 
[3909 50]

– polietilene a bassa densità, 
ad eccezione di quello 
impiegato per la 
produzione di mescole 
madri colorate [3901 10]

– acetato di cellulosa (CA) 
[3912 11] [3912 12]

– acetobutirato di cellulosa 
(CAB) [3912 11] 
[3912 12]

– resine epossidiche 
[3907 30]

– resine a base di 
melammina —
formaldeide (MF) 
[3909 20]

3
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– resine d'urea —
formaldeide (UP) 
[3909 10]

– poliesteri insaturi (UP) 
[3907 91]

– tereftalato di polietilene 
(PET) [3907 60]

– tereftalato di polibutilene 
(PBT)

– polistirene 
cristallo/standard 
[3903 11] [3903 19]

– acrilonitrile di metile
metoacrilato (AMMA)

– polietilene reticolato 
(VPE)

– polistirene antiurto

– polipropilene (PP) 
[3902 10]

b) nelle pitture [3208] [3209]

3

Tuttavia, se le pitture hanno un 
elevato tenore di zinco, le loro 
concentrazioni residue di cadmio 
devono essere le più basse possibili e 
comunque non superiori allo 0,1% in 
massa.

Comunque, qualunque sia la loro 
utilizzazione o destinazione finale, è vietata 
l'immissione sul mercato degli articoli finiti o 
dei componenti degli articoli fabbricati 
partendo dalle sostanze e dai preparati sopra 
elencati, colorati con cadmio, se il tenore di 
cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore 
allo 0,01% in massa del materiale plastico.
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2. Tuttavia le disposizioni del 
paragrafo 1 non sono applicabili agli 
articoli che devono essere colorati per 
motivi di sicurezza.

3. Non sono ammessi per 
stabilizzare gli articoli finiti elencati qui 
di seguito fabbricati partendo da polimeri 
e copolimeri del cloruro di vinile:

– materiali da imballaggio (sacchi, 
contenitori, bottiglie, coperchi) 
[3923 29 10] [3920 41] 
[3920 42]

– articoli da ufficio e articoli 
scolastici [3926 10]

– guarnizioni per mobili, 
carrozzerie e simili [3926 30]

– vestiti ed accessori di 
abbigliamento (compresi i 
guanti) [3926 20]

– rivestimenti di pavimenti e di 
muri [3918 10]

– tessuti impregnati, spalmati, 
ricoperti o stratificati [5903 10]

– cuoi sintetici [4202]
– dischi (musica) [8524 10]

– tubazioni e raccordi [3917 23]
– porte girevoli e loro prove

– veicoli per il trasporto su strada 
(interno, esterno, carrozzeria)

– rivestimento di lamiere di 
acciaio destinate all'edilizia o 
all'industria

– guaine per cavi elettrici
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Comunque, qualunque sia la loro 
utilizzazione o destinazione finale, è vietata 
l'immissione sul mercato degli articoli finiti 
sopraelencati o dei componenti di tali articoli, 
fabbricati a partire dai polimeri e copolimeri 
del cloruro di vinile stabilizzati con sostanze 
contenenti cadmio, se il tenore di cadmio 
(espresso in Cd metallico) è superiore allo 
0,01% in massa del polimero.

4. Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica 
agli articoli finiti che impiegano stabilizzanti 
a base di cadmio per motivi di sicurezza.
5. A norma del presente regolamento , 
per "trattamento di superficie al cadmio 
(cadmiatura)" si intende qualsiasi deposito o 
rivestimento di cadmio metallico su una 
superficie metallica.

Non sono ammessi per la cadmiatura gli 
articoli metallici o i loro componenti 
impiegati per le applicazioni nei settori 
seguenti:

a) nelle attrezzature e nelle macchine 
per:

– la produzione di alimenti: 
[8210] [8417 20] 
[8419 81] [8421 11] 
[8421 22] [8422] [8435] 
[8437] [8438] [8476 11]

– l'agricoltura [8419 31] 
[8424 81] [8432] [8433] 
[8434] [8436]

– la refrigerazione e il 
congelamento [8418]

– la tipografia e la stampa 
[8440] [8442] [8443]

3
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b) nelle attrezzature e nelle macchine 
per la produzione:

– degli accessori per la casa 
[7321] [8421 12] [8450] 
[8509] [8516]

– dell'arredamento [8465] 
[8466] [9401] [9402] 
[9403] [9404]

– degli impianti sanitari 
[7324]

– del riscaldamento centrale 
e del condizionamento 
d'aria [7322] [8403] [8404] 
[8415]

3

Comunque, qualunque sia la loro 
utilizzazione o destinazione finale, è vietata 
l'immissione sul mercato degli articoli finiti 
cadmiati o dei componenti di tali articoli 
utilizzati nei settori/applicazioni elencati nelle 
lettere a) e b), nonché degli articoli manufatti 
dei settori di cui alla lettera b).

6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 si 
applicano anche agli articoli cadmiati o ai 
componenti di tali articoli impiegati in 
settori/applicazioni di cui alle lettere a) e b) 
nonché agli articoli manufatti dei settori di 
cui alla lettera b):

a) le apparecchiature e le macchine per 
la fabbricazione:

– della carta e del cartone 
[8419 32] [8439] [8441]

– di prodotti tessili e 
dell'abbigliamento [8444] 
[8445] [8447] [8448] 
[8449] [8451] [8452]

3
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b) le attrezzature e le macchine per la 
produzione:

– di apparecchiature di 
movimentazione 
industriale [8425] [8426] 
[8427] [8428] [8429] 
[8430] [8431]

– dei veicoli stradali e 
agricoli [capitolo 87]

– dei treni [capitolo 86]
– delle navi [capitolo 89]

3

7. Tuttavia, le restrizioni di cui ai 
paragrafi 5 e 6 non si applicano:

– agli articoli e ai loro 
componenti impiegati nei 
settori aeronautico, 
aerospaziale, minerario, 
"offshore" e nucleare le cui 
applicazioni implicano un 
elevato grado di sicurezza, 
nonché agli organi di sicurezza 
nei veicoli stradali e agricoli, 
nei treni e nelle imbarcazioni;

– ai contatti elettrici, qualunque 
sia il settore di impiego a 
salvaguardia dell'affidabilità 
dell'apparecchiatura su cui 
sono installati.

Dato lo sviluppo delle conoscenze e delle 
tecniche relative a surrogati meno pericolosi 
del cadmio e dei suoi composti, la 
Commissione, in consultazione con gli Stati 
membri, valuta la situazione a intervalli 
regolari secondo la procedura di cui 
all’articolo 132, paragrafo 3 del presente 
regolamento.
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24. Monometiltetraclorodifenilmetano

Nome commerciale: Ugilec 141
CAS n. 76253-60-6

1. Sono vietati l'immissione sul mercato 
e l'uso di detta sostanza, dei preparati e degli 
articoli che la contengono.

2. In deroga, il paragrafo 1 non si 
applica:

a) agli impianti e macchinari già in 
servizio alla data del 18 giugno 1994 
sino a quando l'impianto o il 
macchinario sono messi in disuso.

Gli Stati membri possono tuttavia, 
per motivi inerenti alla protezione 
della salute umana e dell'ambiente, 
vietare nel proprio territorio 
l'utilizzazione di questi impianti o 
macchinari prima della loro 
eliminazione;

b) alla manutenzione di impianti o 
macchinari già in uso in uno Stato 
membro alla data del 18 giugno 
1994.

3. È vietata l'immissione sul mercato 
dell'usato di detta sostanza, di preparati e di 
impianti o macchinari contenenti detta 
sostanza.

25. Monometildiclorodifenilmetano

Nome commerciale: Ugilec 121, 
Ugilec 21; n. CAS sconosciuto

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso 
di questa sostanza, dei preparati e degli 
articoli che la contengono.

26. Monometildibromodifenilmetano 
bromobenzilbromotoluene, miscela 
di isomeri
Nome commerciale: DBBT

CAS n. 99688-47-8

Sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso 
di questa sostanza, dei preparati e degli 
articoli che la contengono.
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27. Nichel

CAS n. 7440-02-0
EINECS n. 231-111-4

e suoi composti

1. Non può essere utilizzato:

a) in oggetti metallici che vengono 
inseriti negli orecchi perforati o in 
altre parti perforate del corpo umano 
durante la cicatrizzazione della ferita 
causata dalla perforazione, e 
vengono successivamente tolti 
oppure no, a meno che tali oggetti 
siano omogenei e la concentrazione 
di nickel — espressa come massa di 
nickel rispetto alla massa totale —
sia inferiore a 0,05%;

b) in articoli destinati ad entrare in 
contatto diretto e prolungato con la 
pelle, quali

– orecchini,
– collane, bracciali e catenelle, 

braccialetti da caviglia, anelli,
– casse di orologi da polso, 

cinturini e chiusure di orologi,
– bottoni automatici, fermagli, 

rivetti, cerniere lampo e marchi 
metallici, se sono applicati agli 
indumenti

– se il tasso di cessione di nickel 
dalle parti di questi articoli che 
vengono a contatto diretto e 
prolungato con la pelle è 
superiore a 
0,5 µ/cm2/settimana;
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c) in articoli come quelli elencati alla 
lettera b) , se hanno un rivestimento 
senza nickel, a meno che tale 
rivestimento sia sufficiente a 
garantire che il tasso di cessione di 
nickel dalle parti di tali articoli che 
sono a contatto diretto e prolungato 
con la pelle non superi 
0,5 µg/cm2/settimana per un periodo 
di almeno due anni di uso normale 
dell’articolo.

2. Gli articoli che sono oggetto del 
paragrafo 1 non possono essere immessi sul 
mercato se non sono conformi alle 
prescrizioni di tali lettere.

3. Le norme adottate dal Comitato 
europeo di normalizzazione (CEN) sono usate 
come i metodi di prova per dimostrare che gli 
articoli sono conformi ai paragrafi 1 e 2.

28. Sostanze elencate nell'allegato I 
della direttiva 67/548/CEE 
classificate "cancerogene della 
categoria 1 o della categoria 2" ed 
etichettate almeno come sostanza 
"Tossica (T)" con la frase di rischio 
R 45: "Può provocare il cancro" o 
con la frase di rischio R 49: "Può 
provocare il cancro in seguito ad 
inalazione", riportate come segue:

Cancerogene della categoria 1 
riportate nell’appendice 1.

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti 
del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si 
applicano le norme seguenti:
1. non si possono ammettere nelle 
sostanze e nei preparati immessi sul mercato e 
destinati alla vendita al pubblico in 
concentrazione singola uguale o superiore:
– a quella pertinente fissata 

nell'allegato I della direttiva 
67/548/CEE;
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Cancerogene della categoria 2 
riportate nell’appendice 2.

29. Sostanze elencate nell'allegato I 
della direttiva 67/548/CEE 
classificate "mutagene della 
categoria 1 o della categoria 2" ed 
etichettate con la frase di rischio 
R 46: "Può provocare alterazioni 
genetiche ereditarie", riportate come 
segue:
Mutagene della categoria 1 riportate 
nell’appendice 3.
Mutagene della categoria 2 riportate 
nell’appendice 4.

30. Sostanze elencate nell'allegato I 
della direttiva 67/548/CEE 
classificate "tossiche per la 
riproduzione della categoria 1 o 
della categoria 2" ed etichettate con 
la frase di rischio R 60: "Può ridurre 
la fertilità" e/o R 61: "Può 
danneggiare i bambini non ancora 
nati", riportate come segue:
Tossiche per la riproduzione della 
categoria 1 riportate nell’appendice 
5.

Tossiche per la riproduzione della 
categoria 2 riportate nell’appendice 
6.

– a quella pertinente fissata dalla 
direttiva 1999/45/CE.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni 
comunitarie relative alla classificazione, 
all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e 
preparati pericolosi, l'imballaggio di tali 
sostanze e preparati deve recare in maniera 
leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
"Unicamente ad uso di utilizzatori 
professionali"

2. In base a deroga, il paragrafo 1 non si 
applica:
a) ai medicinali per uso umano o 

veterinario definiti dalla direttiva 
2001/82/CE e dalla direttiva 
2001/83/CE;

b) ai prodotti cosmetici definiti dalla 
direttiva 76/768/CEE del Consiglio;

c) – ai combustibili per motori che 
sono soggetti alla direttiva 
98/70/CE,

– agli articoli derivati dagli oli 
minerali, impiegati come 
combustibili o carburanti negli 
impianti di combustione mobili 
o fissi,

– ai combustibili venduti in 
sistema chiuso (ad esempio: 
bombole di gas liquido);

d) ai colori per artisti di cui alla direttiva 
1999/45/CE.
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31. a) Creosoto; Olio di lavaggio

CAS n. 8001-58-9
EINECS n. 232-287-5

b) Olio di creosoto; Olio di 
lavaggio

CAS n. 61789-28-4
EINECS n. 263-047-8

c) Distillati (catrame di carbone), 
olii di naftalene; Olio 
naftalenico

CAS n. 84650-04-4
EINECS n. 283-484-8

d) Olio di creosoto, frazione di 
acenaftene; Olio di lavaggio

CAS n. 90640-84-9
EINECS n. 292-605-3

e) Distillati (catrame di carbone) 
di testa; Olio di antracene II

CAS n. 65996-91-0
EINECS n. 266-026-1

1. Non si possono utilizzare come 
sostanze o in preparati per il trattamento del 
legno. Inoltre, il legno così trattato non può 
essere immesso sul mercato.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra:

a) per quanto riguarda le sostanze e i 
preparati, questi possono essere 
utilizzati per il trattamento del legno 
in impianti industriali oppure da 
parte di utilizzatori professionali, cui 
si applica la legislazione comunitaria 
sulla protezione dei lavoratori, per 
nuovi trattamenti in situ se 
contengono:
i) una concentrazione di 

benzo(a)pirene inferiore allo 
0,005% in massa e

ii) una concentrazione di fenoli 
estraibili con acqua inferiore al 
3% in massa.

Tali sostanze e preparati per il 
trattamento del legno in impianti 
industriali oppure da parte di 
utilizzatori professionali:
– possono essere immessi sul 

mercato soltanto in imballaggi 
con una capacità pari o 
superiore a 20 litri,

– non possono essere venduti al 
pubblico.

Fatta salva l'applicazione di altre 
disposizioni comunitarie relative alla 
classificazione, all'imballaggio e 
all'etichettatura di sostanze e 
preparati pericolosi, l'imballaggio di 
tali sostanze e preparati deve recare 
in maniera leggibile ed indelebile la 
seguente dicitura:
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f) Olio di antracene

CAS n. 90640-80-5
EINECS n. 292-602-7 

g) Acidi di catrame, carbone, 
greggio; Fenoli grezzi

CAS n. 65996-85-2
EINECS n. 266-019-3 

h) Creosoto del legno
CAS n. 8021-39-4

EINECS n. 232-419-1

i) Olio di catrame a bassa 
temperatura, estratti alcalini;
Residui di estrazione 
(carbone), residui alcalini di 
catrame di carbone a bassa 
temperatura
CAS n. 122384-78-5

EINECS n. 310-191-5 

"Unicamente per uso in impianti 
industriali oppure da parte di 
utilizzatori professionali".

b) Per quanto riguarda il legno trattato 
in impianti industriali oppure da 
parte di utilizzatori professionali a 
norma della lettera a), immesso sul 
mercato per la prima volta o trattato 
nuovamente in situ, tale legno può 
essere impiegato solo per usi 
professionali e industriali: ad 
esempio, opere ferroviarie, linee di 
telecomunicazione e di trasporto di 
energia elettrica, staccionate, usi 
agricoli (pali per il sostegno di 
alberi, ecc.), porti o vie fluviali.

c) Il divieto di immissione sul mercato 
previsto dal paragrafo 1 non si 
applica al legno che è stato trattato 
con le sostanze elencate nella 
voce 31 , lettere da a) a i), prima del 
31 dicembre 2002 e che è immesso 
sul mercato dei prodotti usati.

3. Tuttavia, il legno trattato di cui al 
paragrafo 2, lettere b) e c), non può essere 
utilizzato:
– all'interno di edifici 

indipendentemente dalla loro 
destinazione,

– per giocattoli,
– in campi da gioco,

– in parchi, giardini, e altri luoghi di 
pubblica ricreazione all'aria aperta in 
cui vi è un rischio di frequenti 
contatti con la pelle,
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– per la fabbricazione di mobili da 
giardino quali tavoli da picnic,

– per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi 
nuovo trattamento di:
– contenitori destinati a colture 

agricole,
– imballaggi che possono entrare 

in contatto con prodotti greggi, 
intermedi e/o finiti destinati 
all'alimentazione umana e/o 
animale,

– altri materiali che possono 
contaminare gli articoli 
sopracitati.

32. cloroformio

CAS n. 67-66-3
EINECS n. 200-663-8

33. tetracloruro di carbonio—
tetraclorometano

CAS n. 56-23-5
EINECS n. 200-262-8

34. 1,1,2 Tricloroetano
CAS n. 79-00-5

EINECS No 201-166-9

1. Non si possono utilizzare in 
concentrazioni uguali o superiori allo 0,1% in 
peso in sostanze o preparati immessi sul 
mercato per la vendita al pubblico e/o per 
applicazioni diffusive quali la pulizia di 
superfici o tessuti.
2. Fatta salva l'applicazione di altre 
disposizioni comunitarie relative alla 
classificazione, all'imballaggio ed 
all'etichettatura di sostanze e preparati 
pericolosi, l'imballaggio di tali sostanze e dei 
preparati che le contengono in concentrazioni 
uguali o superiori allo 0,1% deve recare in 
maniera chiara ed indelebile la seguente 
dicitura:

"Unicamente per uso in impianti industriali".
In base a deroga, tale disposizione non si 
applica:
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35. 1,1,2,2-tetracloroetano

CAS n. 79-34-5
EINECS n. 201-197-8

36. 1,1,1,2-tetracloroetano
CAS n. 630-20-6

37. pentacloroetano
CAS n. 76-01-7

EINECS n. 200-925-1
38. 1,1-dicloroetilene

CAS n. 75-35-4
EINECS n. 200-864-0

39. 1,1,1-tricloroetano, metilcloroformio
CAS n. 71-55-6

EINECS n. 200-756-3

a) ai medicinali per uso umano o 
veterinario definiti dalla direttiva 
2001/82/CE e dalla direttiva 
2001/83/CE;

b) ai prodotti cosmetici definiti dalla 
direttiva 76/768/CEE.

40. Le sostanze che rispondono ai criteri 
relativi all’infiammabilità di cui alla 
direttiva 67/548/CEE e che sono 
classificate come sostanze 
infiammabili, facilmente 
infiammabili o altamente 
infiammabili, anche se non figurano 
nell'allegato I di tale direttiva. .

1. Non possono essere utilizzate da sole 
o sotto forma di preparati in aerosol immessi 
sul mercato per il grande pubblico a scopi di 
scherzo o di decorazione, quali:
– lustrini metallici per decorazione, 

utilizzati principalmente nelle feste;
– neve e ghiaccio per decorazione;

– simulatori di rumori intestinali;
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– stelle filanti;

– imitazione di escrementi;
– simulatori di avvisatori acustici 

utilizzati nelle feste;
– schiume e fiocchi che scompaiono 

per uso di decorazione;
– ragnatele artificiali;

– bombolette puzzolenti;
– ecc.

2. Fatta salva l'applicazione di altre 
disposizioni communitarie in materia di 
classificazione, imballaggio ed etichettatura 
di sostanze pericolose, l'imballaggio delle 
bombolette aerosol summenzionate deve 
recare, in modo leggibile ed indelebile, la 
seguente dicitura:

"Uso riservato agli utilizzatori professionali".

3. In deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano 
agli aerosol di cui all'articolo 9 bis della 
direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 
20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli 
aerosol4.

4. Gli articoli di cui ai paragrafi 1 e 2 
possono esssere immessi sul mercato soltanto 
se soddisfano le condizioni previste.

41. Esacloroetano
CAS n. 67-72-1

EINECS n. 200-6664

Non può venir impiegato nella produzione o 
nella lavorazione di metalli non ferrosi.
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42. Alcani, C10-C13, Cloro (Paraffine 
clorurate a catena corta) (SCCPs)
EINECS n. 287-476-5

Non possono essere immessi in commercio 
per l'utilizzazione come sostanze o come 
componenti di altre sostanze o preparati in 
concentrazioni superiori all'1%:
- per la lavorazione dei metalli;

- per l'ingrasso del cuoio.

43. Coloranti azoici 1. I coloranti azoici che, per scissione di 
uno o più gruppi azoici, possono rilasciare 
una o più delle ammine aromatiche elencate 
nell'appendice 8, in concentrazioni 
individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli 
articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, 
secondo il metodo di calcolo elaborato a 
norma dell'articolo 132, paragrafo 3, non 
devono essere usati in articoli tessili e in 
cuoio che potrebbero entrare in contatto 
diretto e prolungato con la pelle o la cavità 
orale umana, ad esempio:

– abbigliamento, biancheria da letto, 
asciugamani, articoli per capelli, 
parrucche, cappelli, pannolini ed altri 
articoli sanitari, sacchi a pelo,

– calzature, guanti, cinturini per 
orologi, borse, 
portamonete/portafogli, cartelle porta 
documenti, coprisedie, borse portate 
attorno al collo,

– giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti 
con tessili o cuoio,

– filati e tessuti destinati al 
consumatore finale.

2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di 
cui al paragrafo 1 possono essere 
commercializzati solo se conformi alle 
prescrizioni ivi contenute.
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3. I coloranti azoici elencati 
nell'appendice 9 non possono essere immessi 
sul mercato o usati per la colorazione di 
articoli tessili e in cuoio come sostanza o 
componente di preparati in misura superiore 
allo 0,1% in massa.

4. La Commissione rivede le 
disposizioni in materia di coloranti azoici alla 
luce delle nuove conoscenze scientifiche.

44. Difenil etere, derivato pentabromato 
C12H5Br5O

1. Non può essere immesso sul mercato 
o utilizzato come sostanza o come 
componente di preparati in concentrazioni 
superiori allo 0,1% in massa.

2. Non possono essere immessi sul 
mercato articoli contenenti tale sostanza, o 
parti nelle quali se ne fa uso in funzione di 
ritardante di fiamma, in concentrazioni 
superiori allo 0,1% in massa.

45. Difenil etere, derivato octabromato 
C12H2Br8O

1. Non può essere immesso sul mercato 
o utilizzato come sostanza o come 
componente di preparati in concentrazioni 
superiori allo 0,1% in massa.

2. Non possono essere immessi sul 
mercato articoli contenenti tale sostanza, o 
parti nelle quali se ne fa uso in funzione di 
ritardante di fiamma, in concentrazioni 
superiori allo 0,1% in massa.
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46. a) Nonilfenolo C6H4(OH)C9H19

b) Nonilfenolo etossilato 

(C2H4O)nC15H24O

Non può essere commercializzato od 
impiegato quale sostanza o costituente di 
preparati in concentrazione uguale o 
superiore allo 0,1% in massa ai seguenti fini:
(1) pulizie industriali e civili, tranne:
– sistemi a secco chiusi e controllati in cui il 

liquido di lavaggio viene riciclato o 
incenerito,

– sistemi di lavaggio a trattamento speciale 
in cui il liquido di lavaggio viene riciclato 
o incenerito;

(2) pulizie domestiche;
(3) trattamento tessile e di pellame, 

tranne:
– trattamento senza rilascio in acque di 

scarico,
– sistemi con trattamento speciale in cui 

l'acqua di lavorazione viene pretrattata per 
eliminare completamente le frazioni 
organiche prima del rilascio nelle acque di 
scarico biologiche (sgrassatura di pelli 
ovine);

(4) emulsionante in soluzioni agricole per 
capezzoli;

(5) lavorazione dei metalli, tranne:
– impieghi in sistemi chiusi controllati in cui 

il liquido di lavaggio viene riciclato o 
incenerito;

(6) industria della pasta di carta e della 
carta;

(7) cosmetici;
(8) altri prodotti per l'igiene e la cura 

personali, tranne:
– spermicidi;
(9) coformulanti nei pesticidi e nei 

biocidi.
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47. Cemento 1. Il cemento e i preparati contenenti 
cemento non possono essere 
commercializzati o impiegati se contengono, 
una volta mescolati ad acqua, oltre lo 
0,0002% di cromo VI idrosolubile sul peso 
totale a secco del cemento.
2. Qualora si impieghino agenti 
riducenti, senza pregiudizio nei confronti 
dell'applicazione di altre disposizioni 
comunitarie relative alla classificazione, 
all'imballaggio ed all'etichettatura, 
sull'imballaggio del cemento o dei preparati 
contenenti cemento devono figurare 
informazioni leggibili e indelebili riguardanti 
la data di confezionamento, le condizioni di 
conservazione e il periodo di conservazione 
adeguati al mantenimento dell'attività 
dell'agente riducente e a mantenere il 
contenuto in cromo VI idrosolubile al di sotto 
del limite indicato al punto 1.
3. A titolo di deroga, i punti 1 e 2 non si 
applicano all'immissione sul mercato e all'uso 
di prodotti fabbricati mediante processi 
controllati chiusi e interamente automatizzati, 
in cui il cemento e i preparati contenenti 
cemento sono manipolati unicamente da 
macchinari e che non comportano alcuna 
possibilità di contatto con la pelle.

________________

1 GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) 
n. 166/2006 del Parlamento euroepeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

2 Il crisotilo ha due n. CAS, confermati dall’ECB.
3 Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla 

nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 
7.9.1987). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 426/2006 (GU L 79 
del 16.3.2006, pag. 1).

4 GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) 
n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
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Appendici da 1 a 6

PREMESSA

Spiegazione dei titoli delle colonne

Nome della sostanza:

Il nome è lo stesso di quello usato per la sostanza nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE. Quando 

è possibile, le sostanze pericolose sono indicate con i loro nomi EINECS (Inventario Europeo delle 

Sostanze Chimiche Esistenti a Carattere Commerciale) o ELINCS (Lista europea delle sostanze 

chimiche notificate). Nella tabella i riferimenti a tali nomi sono riportati nella colonna "Numero 

CE" Altre sostanze non comprese in EINECS o ELINCS sono designate con una definizione 

chimica riconosciuta a livello internazionale (ad es., ISO, IUPAC). In alcuni casi viene specificato 

anche il nome comune.

Numero d'indice:

Il numero d'indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nell'allegato I della direttiva 

67/548/CEE. Le sostanze sono elencate nell'appendice secondo tale numero d'indice.

Numero EINECS

Nell'EINECS è stato definito un codice di identificazione per la sostanza. Il codice inizia da 

200−001-8.

Numero ELINCS

Per quanto riguarda la nuove sostanze notificate a norma della direttiva 67/548/CEE è stato definito 

un codice di identificazione che è pubblicato nell'ELINCS. Il codice inizia da 400-010-9.
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Numero CAS:

Per favorire l'identificazione delle sostanze è stato creato un numero CAS (Chemical Abstracts 

Service).

Il testo integrale delle note è riportato nella premessa dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE.

In prosieguo sono riportate le note significative ai fini del presente regolamento:

Nota C:

Talune sostanze organiche possono essere commercializzate in una forma isomerica specifica o 

come miscela di vari isomeri.

Nota D:

Certe sostanze suscettibili di polimerizzazione o decomposizione spontanee vengono generalmente 

immesse sul mercato in una forma stabilizzata. È in tale forma che esse sono elencate nell’allegato I 

della direttiva 67/548/CEE.

Tuttavia, tali sostanze vengono talvolta immesse sul mercato in una forma non stabilizzata. In tal 

caso, il fabbricante o chi le immette sul mercato deve indicare sull’etichetta il nome della sostanza 

seguito dalle parole "non stabilizzato".
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Nota E:

Le sostanze con effetti specifici sulla salute umana (v. capitolo 4 dell’allegato VI della direttiva 

67/548/CEE) classificate come cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione di categoria 

1 e 2 sono accompagnate dalla Nota E se sono classificate anche come molto tossiche (T+), tossiche 

(T) o nocive (Xn). Per tali sostanze, le frasi di rischio R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, 

R28, R39, R68 (nocivo), R48, R65 e tutte le combinazioni di tali frasi devono essere precedute dalla 

parola "Anche".

Nota J:

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 

meno dello 0,1% peso/peso di benzene (EINECS n. 200-753-7).

Nota K:

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 

meno dello 0,1% peso/peso di 1,3 butadiene (EINECS n. 203-450-8).

Nota L:

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 

meno del 3% di estratto DMSO, secondo la misurazione IP 346.

Nota M:

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 

meno dello 0,005% peso/peso di benzo[a]-pirene (EINECS n. 200-028-5).
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Nota N:

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si conosce l'intero iter di raffinazione e si può 

dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena.

Nota P:

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 

meno dello 0,1% peso/peso di benzene (EINECS n. 200-753-7).

Nota R:

La classificazione "cancerogeno" non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio 

ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulta a maggiore di 6 μm.

Nota S:

Tale sostanza può non richiedere un’etichetta conforme all’articolo 23 (v. sezione 8 

dell’allegato VI) della direttiva 67/548/CEE.
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Appendice 1

Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note

Cromo (VI) triossido; anidride 
cromica

024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Zinco cromati, compresi il cromato 
di zinco e potassio

024-007-00-3

Monossido di nichel 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Diossido di nichel 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Triossido di dinichel 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Solfuro di nichel 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Disolfuro di trinichel 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Diarsenico triossido; arsenico 
triossido

033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Pentaossido di diarsenico 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Acido arsenico e i suoi sali 033-005-00-1

Idrogenoarsenato di piombo 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]Butano [contenente ≥ 0,1% di 
butadiene (203-450-8)] [1]
Isobutano [contenente ≥ 0,1% di 
butadiene (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-Butadiene; buta-1,3-diene 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzene 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Vinile cloruro; cloroetilene 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Ossido di bis (clorometile); bis 
(clorometil) etere

603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Clorometil (metil) ossido; cloro 
(metil) etere

603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-Naftilamina 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Benzidina; 4′-diaminobifenile 612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Benzidina sali 612-070-00-5

2-Naftilamina sali 612-071-00-0 209-030-
0[1]

210-313-
6[2]

553-00-4[1]
612-52-2[2]

4-Aminobifenile 612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

4-Aminobifenile sali 612-073-00-1

Catrame di carbone; catrame di 
carbone
(sottoprodotto della distillazione 
distruttiva del carbone. Semisolido di 
colore quasi nero. Combinazione 
complessa di idrocarburi aromatici, 
composti fenolici, basi azotate e 
tiofene)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Catrame, carbone, alta temperatura; 
catrame di carbone
[prodotto di condensazione ottenuto 
mediante raffreddamento, all'incirca 
a temperatura ambiente, del gas 
sviluppato nella distillazione 
distruttiva ad alta temperatura 
(superiore a 700°C) del carbone. È 
un liquido nero vischioso, più denso 
dell'acqua. È costituito 
principalmente da una miscela 
complessa di idrocarburi aromatici a 
nuclei condensati. Può contenere 
piccole quantità di composti fenolici 
e di basi azotate aromatiche]

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Catrame, carbone, bassa temperatura; 
carbolio

[prodotto di condensazione ottenuto 
raffreddando, all'incirca a 
temperatura ambiente, il gas 
sviluppato nella distillazione 
distruttiva a bassa temperatura (meno 
di 700°C) del carbone. Si presenta 
come un liquido nero vischioso, di 
densità superiore all'acqua. È 
composto principalmente da 
idrocarburi aromatici a nuclei 
condensati, composti fenolici, basi 
azotate aromatiche e loro 
alchilderivati]

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

Catrame, carbone, bruno;

(olio distillato da catrame di carbone 
bruno. Costituito principalmente da 
idrocarburi alifatici, naftenici e 
aromatici con numero di anelli da 
uno a tre, loro alchilderivati, 
eteroaromatici e fenoli con uno e due 
anelli con punto di ebollizione 
nell'intervallo 150°C—360°C ca.)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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