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L’ECHA lancia l’inventario delle
classificazioni e delle etichettature delle
sostanze chimiche sul mercato dell’UE
Oltre 3 milioni di dati presentati che riguardano più di 90 000 sostanze
chimiche sono ora disponibili gratuitamente sul sito web dell’ECHA
Helsinki, 13 febbraio 2012 – Oggi l’ECHA ha lanciato l’inventario pubblico delle
classificazioni e delle etichettature (C&L, classification and labelling) contenente le informazioni
derivanti dalle registrazioni REACH e dalle notifiche CLP ricevute finora dall’Agenzia.
La pubblicazione dell’inventario è una tappa fondamentale stabilita dal regolamento CLP e
rappresenta un significativo passo avanti verso la trasparenza in relazione ai pericoli
rappresentati dalle sostanze chimiche a livello fisico, per la salute e l’ambiente. L’inventario
fornisce un gran numero di informazioni provenienti dal settore sulle modalità di
autoclassificazione delle sostanze chimiche e illustra come alcune aziende hanno classificato
diversamente la stessa sostanza. L’ECHA non ha filtrato o sottoposto a controllo della qualità le
informazioni fornite.
“Grazie a una maggiore trasparenza stiamo contribuendo a una comunicazione più efficace
sulle sostanze chimiche pericolose per i lavoratori e, in ultima istanza, per i consumatori”
sostiene Geert Dancet, Direttore esecutivo dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che
ha anche invitato le aziende del settore a usare i dati dell’inventario come punto di partenza
per avviare discussioni, al fine di trovare un accordo sull’autoclassificazione e l’etichettatura
delle sostanze pericolose. Per sostenere il processo di comunicazione relativo ai pericoli, l’ECHA
prevede di sviluppare una piattaforma IT volta ad agevolare i contatti tra i notificanti di
sostanze chimiche, per dare loro l’opportunità di discutere i motivi delle differenze e, se
possibile, di trovare una modalità di classificazione uniforme.
L’inventario pubblico C&L rappresenta la più ampia banca dati di sostanze autoclassificate
disponibile a livello mondiale. Per eseguire ricerche all’interno dell’inventario sono disponibili
diverse opzioni, basate sia sull’identità della sostanza che sulla sua classificazione. I futuri
aggiornamenti dell’inventario continueranno a migliorare le funzioni di ricerca al fine di
ottimizzare l’accesso alle informazioni.
La gestione dell’inventario è responsabilità dell’Agenzia e i dati saranno rinnovati regolarmente
con le informazioni nuove e aggiornate relative a classificazioni ed etichettature.

Ulteriori informazioni:
L’inventario pubblico delle classificazioni e delle etichettature

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventario-database
Domande e risposte relative all’inventario C&L
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventario
Scheda informativa sull’inventario C&L
http://echa.europa.eu/documents/10162/17242/factsheet_public_classification_labeling_en.pd
f
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