Sostanze chimiche?
Utilizzatele in
sicurezza!
SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA E SCENARI D'ESPOSIZIONE
COSA DEVONO SAPERE E FARE I LAVORATORI

Se la vostra società utilizza
sostanze pericolose registrate ai
sensi del regolamento REACH, è
possibile che presto vediate
nuove schede di dati di
sicurezza ampliate. Questa è
una delle principali innovazioni
del REACH e ha lo scopo di
consentire a voi e agli altri
lavoratori di utilizzare tali
sostanze in modo sicuro.
NOVITÀ NELLE SCHEDE DI DATI DI
SICUREZZA AMPLIATE
Le schede di dati di sicurezza ampliate
comprendono un allegato con gli scenari di
esposizione. Gli scenari di esposizione
contengono consigli pratici in merito alle
condizioni in cui le sostanze chimiche possono
essere utilizzate in modo sicuro, comprese le
necessarie misure di gestione dei rischi e dei
rifiuti. Queste informazioni derivano dalla
valutazione della sicurezza chimica condotta in
conformità del REACH in relazione a tutti gli
usi contemplati nel ciclo di vita della sostanza.

PERCHÉ È NECESSARIO AGIRE
Perché è importante per la vostra salute. Se la
vostra società non rispetta le disposizioni del
REACH, questo può avere un impatto
significativo su di voi, poiché è possibile che non
stiate utilizzando le sostanze chimiche in modo
sicuro.
COSA POTETE FARE
Potete mostrare questo opuscolo ai vostri datori
di lavoro per assicurarvi che sappiano come
comportarsi quando ricevono schede di dati di
sicurezza ampliate. Dato che siete esposti alle
sostanze chimiche all'interno delle vostre
società, rivestite un ruolo privilegiato
nell'assistere i vostri datori di lavoro a
ottemperare ai loro obblighi giuridici.
Assicuratevi che voi e gli altri lavoratori della
vostra società abbiate compreso e applicato le
misure basate sulle schede di dati di sicurezza
ampliate. Se incontrate difficoltà nel farlo,
chiedete ai vostri datori di lavoro di provvedere
a corsi di formazione. Questo è un obbligo
sancito dalla normativa in materia di protezione
dei lavoratori.

IN CHE MODO LE NUOVE NORME
COSTITUIRANNO UN VANTAGGIO PER VOI
Le nuove norme contribuiranno a proteggere
la vostra salute e l'ambiente. Le informazioni
supplementari presenti negli scenari di
esposizione possono essere utilizzate per
migliorare la sicurezza d'uso delle sostanze
chimiche, ridurre l'esposizione a sostanze
chimiche pericolose ed evitare l'insorgere di
malattie professionali. Le nuove norme
introdotte dal REACH integrano la normativa
vigente in materia di salute e sicurezza.
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COSA DEVE FARE LA VOSTRA SOCIETÀ
Quando la società riceve una scheda di dati di
sicurezza ampliata, il vostro datore di lavoro
dovrebbe compiere una serie di passaggi.
Assicuratevi che il responsabile della sicurezza
ne sia a conoscenza.
Fase 1: controllare se gli usi che la vostra
società fa della sostanza chimica sono
contemplati nella sezione 1.2 della scheda di
dati di sicurezza e nello scenario d'esposizione.
Fase 2: se gli usi sono contemplati, confrontare
le condizioni di sicurezza d'uso descritte
nello scenario d'esposizione con le effettive
condizioni d'uso nella società.
Se non vi è una corrispondenza nelle fasi 1
o 2, la vostra società deve adottare
provvedimenti, scegliendo una delle
seguenti cinque opzioni.

DOVE REPERIRE ULTERIORI
INFORMAZIONI E SUPPORTO
L’ETUC offre pagine web dedicate al REACH:
http://www.etuc.org/r/830

L'ECHA fornisce orientamenti, strumenti
informatici e manuali:
http://echa.europa.eu/downstream nonché dati su
tutte le sostanze registrate:
http://echa.europa.eu/registered-substances
Gli helpdesk REACH nazionali offrono consulenza
pratica nelle lingue locali:
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/
L'EU-OSHA fornisce informazioni su come gestire i
rischi derivanti dall'uso di sostanze pericolose sul
posto di lavoro:
https://osha.europa.eu/it/topics/ds
Il portale Substitution Support (di supporto alle
sostituzioni) finanziato dall'UE è una fonte di
informazioni sulle sostanze e sulle tecnologie
alternative: http://subsport.eu

QUALI SONO LE CINQUE OPZIONI PER LA
VOSTRA SOCIETÀ
Opzione 1: chiedere ai fornitori di includere
il vostro uso nella loro scheda di dati di
sicurezza
I fornitori dovrebbero fornire alla vostra società
uno scenario d’esposizione rivisto per il vostro
uso. Il vostro datore di lavoro deve fornire ai
fornitori informazioni sufficienti in merito ai
vostri usi e alle condizioni di uso disponibili in
modo da permettere loro di effettuare una
valutazione.
Opzione 2: adattare l'attività della vostra
società alle condizioni di uso descritte negli
scenari di esposizione, in particolare:
•

attuare le condizioni prescritte per la
sicurezza d'uso,

•

adattare la composizione/il design del
prodotto;

•

raccomandare le condizioni di sicurezza d'uso
pertinenti ai vostri clienti.

Opzione 3: cercare un altro fornitore
in grado di fornire uno scenario di esposizione
che contempli il vostro uso e le vostre
condizioni di sicurezza d'uso.
Opzione 4: cercare una soluzione tecnica
alternativa
e interrompere l'utilizzo della sostanza in
oggetto.
Opzione 5: svolgere una valutazione della
sicurezza chimica
In primo luogo, controllare se è applicabile
un'esenzione. In caso negativo, la vostra
società dovrà preparare la propria relazione
sulla sicurezza chimica relativa a usi e
condizioni di sicurezza d'uso e sarà tenuta a
mantenerla aggiornata e a renderla disponibile
per eventuali controlli da parte delle autorità
nazionali su richiesta.

