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Besozzo (Va), 17/05/2017  

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

Regolamento (CE) 1272/2008 – CLP – Regole per venditori e distributori  
                              

Esempio etichettatura :          

                             Etichettatura sistema DSD/DPD                                    Etichettatura regolamento CLP 

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

 

 

 

 

 

 

http://suapitalia.blogspot.com/2016/12/etichettatura-vernici-dal-1-giugno-2017.html
http://suapitalia.blogspot.com/2016/12/etichettatura-vernici-dal-1-giugno-2017.html
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Modifica simboli per etichettatura da sistema DSD/DPS a Regolamento CLP 1272/2008 

 

Una delle regole più importanti da seguire per commercializzare miscele e sostanze chimiche in sicurezza è 

conoscere il prodotto chimico che si sta manipolando. L’etichettatura e le schede di sicurezza che 

accompagnano i prodotti sono i mezzi di informazione principale del pericolo e per saperle leggere bene 

occorre familiarizzare con le modalità che la comunità internazionale si è data per identificare e classificare 

le sostanze chimiche.  

 

 

Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), entrato in vigore 

nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed 

imballaggio delle sostanze e delle miscele, a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di 

transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo, che consente l'applicazione 

all'interno della Comunità Europea del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura 

delle sostanze chimiche, favorendo così la libera circolazione delle merci e garantendo al contempo un 

elevato livello di protezione per l’uomo e l’ambiente.  
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Il CLP che disciplina classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, è rivolto a 

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

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

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

 

In particolare a partire dal 1 giugno 2017 la nuova etichettatura diventerà obbligatoria anche per i prodotti 

già immessi in commercio (allo scaffale). Pertanto:  

 

- i prodotti con etichetta DPD (vecchia classificazione) non potranno essere commercializzati dai rivenditori 

oltre il 31 maggio 2017; fino a tale data sarà dunque possibile la presenza sul mercato di uno stesso 

prodotto con etichetta sia DPD che CLP;  

 

- il 31 maggio 2017 rappresenta il termine ultimo per il  commercio con etichetta DPD; a partire da tale data 

potranno essere commercializzati ed impiegati solo miscele e sostanze chimiche con etichetta CLP;  

 

- E’ necessario entro il 31/05/2017  provvedere alla ri-etichettatura secondo Regolamento CLP di tutte le 

miscele chimiche prima della loro vendita.  

 

Ricordiamo che in caso di vendita di sostanze e miscele con etichetta secondo sistema DSD/DPD dal 

01/06/2017 sono previste sanzioni amministrative da 15.000 a 90.000 euro. 

 

In fede 

Banchini Mauro 

Gestione Q.s.a.   

 


