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L’ECHA aggiorna l’inventario delle
classificazioni e delle etichettature
È stato pubblicato un piccolo aggiornamento dell’inventario delle
classificazioni e delle etichettature che comprende la correzione di alcuni
difetti e le notifiche ricevute o aggiornate entro il 7 marzo 2012.
Helsinki, 29 marzo 2012 – L’ECHA ha aggiornato l’inventario pubblico delle classificazioni e
delle etichettature (C&L, classification and labelling) con le informazioni ricevute entro il
7 marzo 2012. Con questo aggiornamento l’inventario comprende le notifiche relative a
96 425 sostanze.
Inoltre, l’ECHA ha corretto alcuni difetti dell’inventario: ora sono incluse le notifiche che
classificano esclusivamente le sostanze come cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione (CMR) o per tossicità specifica per organi bersaglio (STOT), e sono compresi i
numeri CAS per le sostanze NONS inserite nell’allegato VI al regolamento CLP. Inoltre, sono
stati aggiunti i limiti di concentrazione specifici (SCL) e i fattori moltiplicatori (fattori M)
mancanti per alcune voci relative all’allegato VI.
In questa fase di aggiornamento dei dati non è stato possibile includere le notifiche per le
sostanze contenute in EINECS dichiarate come «non classificate». A questo riguardo, si
consiglia agli utenti di continuare a consultare la banca dati per la diffusione delle registrazioni
ai sensi del regolamento REACH.
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 abbiano classificato
diversamente la stessa sostanza. L’ECHA non ha verificato o sottoposto a controllo di qualità le
informazioni pubblicate nell’inventario C&L.

Ulteriori informazioni
Inventario pubblico C&L:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory
Domande e risposte relative all’inventario C&L:
http://echa.europa.eu/support/faqs/q-a-on-the-public-cl-inventory
Scheda informativa sull’inventario C&L:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13566/factsheet_public_classification_labeling_en.pdf

