
Rischio chimico nei laboratori di ricerca
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REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of 
CHemicals) Regolamento CE n.1907/2006

Nuova strategia di gestione politica delle sostanze 
chimiche

• prima proposta REACH  Luglio 2003
• Emanazione del Regolamento Europeo del 

Consiglio e del Parlamento n.1907/2006/CE del 18 
dicembre del 2006 

• Entrata in vigore il 1 giugno 2007 

Il numero delle sostanze chimiche attualmente in Il numero delle sostanze chimiche attualmente in 
uso è sconosciutouso è sconosciuto  

        (da “EEA-Agenzia Europea per l’Ambiente”).(da “EEA-Agenzia Europea per l’Ambiente”).
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……dal REACH
1) Il presente regolamento dovrebbe assicurare un elevato livello di 

protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché la libera 
circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di 
preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e

     l'innovazione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre promuovere lo 
sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le 
sostanze comportano.

12) Uno dei principali obiettivi del nuovo sistema che sarà istituito dal 
presente regolamento è quello di incoraggiare e, in taluni casi, di 
garantire la sostituzione a termine delle sostanze che destano 
maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, 
quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee.

16)……….”Il presente regolamento si basa sul principio che l'industria 
dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul 
mercato con tutta la responsabilità e la diligenza necessarie a 
garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne 
derivino danni alla salute umana e all'ambiente”.
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (31.12.2008)   REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 
che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

CLP CLP (Classification Labelling Packaging)(Classification Labelling Packaging)



     1) Il presente regolamento dovrebbe assicurare un grado
elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente
nonché la libera circolazione delle sostanze chimiche, delle
loro miscele e di taluni articoli specifici, rafforzando nel
contempo la competitività e l'innovazione. 

2) Nell'attuare il ravvicinamento delle legislazioni in materia di
criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e
delle miscele si dovrebbe garantire un grado elevato di
protezione della salute umana e dell'ambiente, al fine di
raggiungere uno sviluppo sostenibile.

4) Il commercio delle sostanze e delle miscele non riguarda
solo il mercato interno, ma anche il mercato mondiale. Le
imprese dovrebbero dunque trarre beneficio dall'armonizzazione
globale delle norme per la classificazione e l'etichettatura e dalla 
coerenza tra le norme sulla classificazione e sull'etichettatura per la 
fornitura e l'uso e le norme sul trasporto.
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5) Al fine di facilitare gli scambi mondiali e nel contempo

proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente, nell’ambito

delle Nazioni Unite, nel corso di un processo durato dodici

anni, sono stati accuratamente definiti criteri armonizzati di

classificazione ed etichettatura; su di essi si basa il Sistema

mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura

delle sostanze chimiche 

(Globally Harmonised System of

Classification and Labelling of Chemicals, «GHS»).
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…….GHS

A livello mondiale esistono diversi sistemi di A livello mondiale esistono diversi sistemi di 
classificazione ed etichettatura classificazione ed etichettatura 

Si è deciso di sviluppare un Sistema globale Si è deciso di sviluppare un Sistema globale 
armonizzato (GHS) per la classificazione e armonizzato (GHS) per la classificazione e 
l'etichettatura dei prodotti chimici sotto l'etichettatura dei prodotti chimici sotto l'egida l'egida 
delle Nazioni Unitedelle Nazioni Unite  per eliminare le differenze e per eliminare le differenze e 
migliorare la protezione della salute umana e migliorare la protezione della salute umana e 
dell'ambiente in tutti i paesi.dell'ambiente in tutti i paesi.  

Il GHS è stato formalmente adottato nel 2002 dal Il GHS è stato formalmente adottato nel 2002 dal 
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite 
(ECOSOC) e sottoposto a revisione nel 2005 e (ECOSOC) e sottoposto a revisione nel 2005 e 
2007.2007.
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……..Perché il GHS..Perché il GHS

•Per proteggere la salute umana e l’ambiente. 

•Per facilitare il commercio mondiale.

•Per uniformare le regolamentazioni diverse fra i vari Paesi 
(es. Europa e Stati Uniti).

•Per uniformare le norme specifiche di settore (Trasporto, 
Ambiente, Industria, Salute, Agricoltura, Consumatori, 
Ambiente di lavoro).
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Poiché il sistema Poiché il sistema GHSGHS è costituito da una serie di  è costituito da una serie di 
raccomandazioni internazionaliraccomandazioni internazionali, la sua applicazione , la sua applicazione 
è facoltativa. Tuttavia, alla stregua della maggior parte è facoltativa. Tuttavia, alla stregua della maggior parte 
dei paesi, l'Unione Europea ha voluto renderle dei paesi, l'Unione Europea ha voluto renderle 
obbligatorie integrandole nel diritto comunitario.obbligatorie integrandole nel diritto comunitario.
Nel 2009 i criteri del sistema GHS sono quindi inclusi Nel 2009 i criteri del sistema GHS sono quindi inclusi 
nella normativa che disciplina i trasporti nell'Unione nella normativa che disciplina i trasporti nell'Unione 
Europea. Quanto alla fornitura e all'uso delle sostanze Europea. Quanto alla fornitura e all'uso delle sostanze 
chimiche, la Commissione Europea, verso la fine del chimiche, la Commissione Europea, verso la fine del 
2008, ha adottato il regolamento 2008, ha adottato il regolamento CLPCLP (CE n.  (CE n. 
1272/2008) che, entro il 2015, andrà a sostituire il 1272/2008) che, entro il 2015, andrà a sostituire il 
sistema attualmente in vigore.sistema attualmente in vigore.



Ma……sempre in evoluzione…….

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (30.3.2011)

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) N. 286/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2011

recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso 
tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle 
sostanze e delle miscele 
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con un aggiornamento continuo…….
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Considerazioni e deduzioni……

Necessità

Ricerca
Consapevolezza

Prevenzione

Formazione

Metodo 
possibilmente 
armonizzato, 
validato ed 
efficace per il 
controllo e la 
gestione……



…..del Rischio Chimico

un progetto pilota, finanziato dall’exISPESL, ristretta a 
causa dell’esiguità del finanziamento rispetto 
all’ampiezza del progetto, ad un limitato numero di 
laboratori. Tale ricerca si proponeva di valutare e 
standardizzare in una prima fase una metodologia 
applicativa di valutazione e gestione del rischio chimico. 

è stato indirizzato verso laboratori con caratteristiche 
nettamente diversificate, quali organici, analitici, 
strumentali, in modo da avere un quadro 
rappresentativo della situazione che consentisse di 
valutare la potenzialità di un modello che diventi 
garanzia per i lavoratori e per i datori di lavoro.  
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La ricerca è stata realizzata in collaborazione con 
l’ASL RM C all’applicazione e validazione di un 
software dedicato, sviluppato dalla ASL stessa, per 
la valutazione e gestione del rischio chimico ed è 
stata indirizzata ai laboratori di ricerca universitari. 

Ovviamente un modello valutato su laboratori critici 
come quelli universitari è estensibile ad altri 
laboratori di ricerca pubblici e privati 
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Validato il modello, il nostro scopo è quello di sviluppare 
ulteriormente la procedura di valutazione e gestione del 
rischio chimico nei laboratori di ricerca con l’intento di 
giungere ad un protocollo armonizzato proponibile e 
adottabile a livello nazionale. 

A tal fine stiamo procedendo ad un coinvolgimento delle 
Università italiane

Scopo del progetto è quello di avere un mezzo standardizzato e 
oggettivamente valido che, attraverso un programma 
operativo basato su sinergia di un software dedicato e di una 
attività di monitoraggio avanzato, permetta di stimare la 
sicurezza delle condizioni operative per la tutela della salute 
di studenti, ricercatori e lavoratori addetti ai laboratori di 
ricerca e di intervenire se e quando necessario per eliminare 
eventuali rischi residui.
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come……

• valutazione preliminare e dettagliata del rischio, 
Valutazione del rischio per la salute; 
Principi e caratteristiche del modello; 
Determinazione dell’indice di esposizione per via 

inalatoria; 
Determinazione dell’esposizione cutanea; 
Valutazione degli effetti cumulativi; 
Valutazione dei risultati ottenuti; 
Valutazione del rischio per la sicurezza; 
Giudizio conclusivo

• misure di sicurezza adottate, 
Misure preventive e protettive adottate



• misure di riduzione del rischio e valutazione del 
rischio residuo,

• rassegna delle specifiche misure adottate,
• monitoraggio ambientale e biologico dei livelli di 

esposizione degli agenti pericolosi,
• programma degli interventi di miglioramento,
• valutazione del rischio chimico,
• valutazione del rischio degli effetti cumulativi per 

la salute sugli organi bersaglio,
• gestione del rischio – in collaborazione con il 

Medico competente – mediante programma 
informatizzato delle procedure da adottare,

• gestione registro cancerogeni.
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