NUOVA CLASSIFICAZIONE CLP
Il Regolamento (CE) 1272/2008 - CLP: le principali novità per il settore degli agrofarmaci
COS’È IL CLP

NUOVI PITTOGRAMMI
Il CLP recepisce nell’Unione Europea quanto previsto dal Sistema Globale Armonizzato
GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), voluto
dalle Nazioni Unite con lo scopo di armonizzare i criteri di classificazione ed etichettatura,
favorendo così la libera circolazione delle merci e garantendo, al contempo, un elevato
livello di protezione per l’uomo e l’ambiente.

Il CLP sostituisce gradualmente le attuali normative di riferimento per la classificazione e
l’etichettatura delle sostanze e delle miscele (es. vecchia DPD - Direttiva Preparati Pericolosi), abrogandole completamente a partire dal 1 giugno 2015.

Fatte salve alcune eccezioni (farmaci, dispositivi medici, alimenti, cosmetici, etc) per le
quali esistono normative specifiche, il CLP si applica a tutte le sostanze chimiche e le
miscele; a queste ultime appartengono anche i biocidi e gli agrofarmaci, nella loro forma
commerciale (confezione di vendita).
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Esempio di classificazione sulla base della tossicità acuta (DL50)

L’applicazione del CLP comporta cambiamenti significativi per la classificazione e l’etichettatura degli agrofarmaci e introduce importanti novità.
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Ad esempio una sostanza con DL50= 250:
- secondo CLP è classificata

Avvertenze che indicano il grado relativo del pericolo
- ATTENZIONE (avvertenza meno grave)
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CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei
bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego.
Non gettare i residui nelle fognature. In caso d’ingestione
consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore
devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell’ambiene. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede
informative in materia di sicurezza.

Nuova codifica delle indicazioni di pericolo (Frasi H)
Descrivono la natura del pericolo ed eventualmente il livello. Sostituiscono le vecchie
“frasi di rischio” (Frasi R). Visto che sono cambiati i criteri di classificazione del pericolo, non c’è sempre una corrispondenza diretta tra nuove frasi H e vecchie frasi R.
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Esempio di etichetta DPD ed etichetta CLP di un medesimo prodotto

Nuovi pittogrammi di pericolo
Nuovi simboli riquadrati a forma di diamante o rombo che identificano il pericolo specifico.
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Tabella esplicativa realizzata a scopo dimostrativo.
Per i dettagli di classificazione e le corrispondenze specifiche, fare riferimento al Regolamento.

Nuova codifica dei consigli di prudenza (Frasi P)
Descrivono le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi
dell’esposizione a una sostanza o miscela pericolosa. Sostituiscono le vecchie “frasi
di sicurezza” (Frasi S).

INDICAZIONI DI PERICOLO
(FRASI H)

Introduzione di eventuali informazioni supplementari (Frasi EUH)

TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE
Il CLP prevede tempistiche di applicazione e scadenze che riguardano gli agrofarmaci

OBBLIGO IMMISSIONE IN COMMERCIO
PER IL TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
CON NUOVA ETICHETTA CLP

A partire dal 1 giugno 2015 gli Agrofarmaci immessi in commercio dal titolare della registrazione devono obbligatoriamente essere caratterizzati dalla nuova etichetta con
classificazione CLP (è comunque possibile commercializzare prodotti con etichetta
CLP anche prima di tale data).
I prodotti con la vecchia etichetta DPD potranno essere commercializzati dai distributori ed utilizzati dagli agricoltori fino al 31 maggio 2017 senza necessità di ri-etichettatura (in questo periodo sarà possibile la presenza sul mercato di uno stesso prodotto
con etichetta DPD e CLP).

01 giugno 2015

Dal 1 giugno 2017 potranno essere commercializzati ed impiegati solo agrofarmaci
con etichetta CLP.

DPD

CLP

31 maggio 2017

TERMINE ULTIMO PER
COMMERCIALIZZAZIONE E UTILIZZO
CON VECCHIA ETICHETTA DPD

EFFETTI SULLA GESTIONE OPERATIVA
Le schede di sicurezza (SDS)
L’applicazione del CLP non modifica gli obblighi di fornitura della scheda dati di sicurezza (SDS), che rimangono invariati; a partire dal 1 giugno 2015 la SDS dovrà essere
compilata con i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP.
Per gli agrofarmaci già immessi sul mercato prima del 1 giugno 2015, è previsto un periodo transitorio di 2 anni (fino al 31 Maggio 2017) in cui il vecchio formato delle schede di sicurezza - dove compare ancora la classificazione anche secondo la DPD - potrà
essere comunque utilizzato, a patto che non vi intervengano modifiche registrative che
prevedono l’obbligo di etichettatura e reimballaggio o revisioni.
Acquisto e stoccaggio di agrofarmaci
L’attuale normativa in materia di acquisto di agrofarmaci (art. 25 del DPR 290/2001)
prevede che i prodotti classificati molto tossici, tossici o nocivi possano essere venduti
per l’impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto a soggetti muniti dell’apposita autorizzazione (patentino). Inoltre per gli stessi prodotti classificati è prevista una normativa specifica per lo stoccaggio e la gestione del magazzino.
Ora si consideri che:
• non è sempre possibile una conversione diretta tra la classificazione DPD e la nuova
classificazione CLP;
• il patentino diventerà obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali, indipendentemente dalla classificazione dei prodotti, solo a partire dal 26 novembre 2015 (in base
a quanto previsto dal D. L. 150/2012, attuazione della direttiva sull’uso sostenibile
degli agrofarmaci);
• non esiste al momento una specifica disposizione normativa.

In attesa, quindi, di un opportuno e risolutivo chiarimento da parte delle Autorità Competenti, la posizione di Agrofarma (di cui Gowan Italia fa parte) è che fino alla data del
31 maggio 2015 (salvo l’esaurimento delle scorte dei prodotti già immessi sul mercato), in caso di prodotti con etichetta CLP, per la gestione delle attività di vendita/acquisto e stoccaggio si faccia riferimento alla Scheda Dati di Sicurezza (SDS) che riporta
anche la vecchia classificazione DPD.
Impiego secondo Disciplinari di Difesa Integrata
Le Linee Guida Nazionali per l’applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata contengono alcune indicazioni d’impiego degli Agrofarmaci legate alla classificazione tossicologica e frasi R. Vista l’introduzione della nuova classificazione CLP e delle nuove
frasi H, e la coesistenza con le vecchie etichette DPD, per le stagioni 2015 e 2016 viene
sospeso il vincolo di priorità nella scelta delle formulazioni contenenti la stessa sostanza attiva, anche se caratterizzate da diversa classificazione.
Impatto su altre normative correlate
Le nuove disposizioni introdotte dal CLP vedono una ricaduta - tuttora in fase di recepimento - su ulteriori normative correlate che fanno riferimento ai criteri di classificazione ed etichettatura, ed in particolare: Seveso (D. Lgs. 334/199 e s.m.i.), Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), Rifiuti (Allegati D e I alla Parte Quarta del
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), Contributo per la sicurezza alimentare (Circolare Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari Forestali del 6 febbraio 2001, n.1), Archivio Preparati
Pericolosi (art. 45 CLP e D. Lgs. 65/2003).

COD.

PERICOLI FISICI

H200

Esplosivo instabile.

H201

Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.

H202

Esplosivo; grave pericolo di proiezione.

H203

Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d’aria o di proiezione.

H204

Pericolo di incendio o di proiezione.

H205

Pericolo di esplosione di massa in caso d’incendio.

H220

Gas altamente infiammabile.

H221

Gas infiammabile.

H222

Aerosol altamente infiammabile.

H223

Aerosol infiammabile.

H224

Liquido e vapori altamente infiammabili.

H225

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226

Liquido e vapori infiammabili.

H228

Solido infiammabile.

H229

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H230

Può esplodere anche in assenza di aria.

H231

Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata

H240

Rischio di esplosione per riscaldamento.

H241

Rischio d’incendio o di esplosione per riscaldamento.

H242

Rischio d’incendio per riscaldamento.

H250

Spontaneamente infiammabile all’aria.

H251

Autoriscaldante; può infiammarsi.

H252

Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.

H260

A contatto con l’acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.

H261

A contatto con l’acqua libera gas infiammabili.

H270

Può provocare o aggravare un incendio; comburente.

H271

Può provocare un incendio o un’esplosione; molto comburente.

H272

Può aggravare un incendio; comburente.

H280

Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.

H281

Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.

H290

Può essere corrosivo per i metalli.

COD.

PERICOLI PER LA SALUTE

H300

Letale se ingerito.

H301

Tossico se ingerito.

H302

Nocivo se ingerito.

H304

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H310

Letale a contatto con la pelle.

H311

Tossico per contatto con la pelle.

H312

Nocivo per contatto con la pelle.

H314

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315

Provoca irritazione cutanea.

H317

Può provocare una reazione allergica della pelle.

H318

Provoca gravi lesioni oculari.

H319

Provoca grave irritazione oculare.

H330

Letale se inalato.

H331

Tossico se inalato.

H332

Nocivo se inalato.

H334

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

H335

Può irritare le vie respiratorie.

H336

Può provocare sonnolenza o vertigini.

H340

Può provocare alterazioni genetiche.

H341

Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

H350

Può provocare il cancro.

H351

Sospettato di provocare il cancro.

H360

Può nuocere alla fertilità o al feto.

H361

Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

H362

Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

H370

Provoca danni agli organi.

H371

Può provocare danni agli organi.

H372

Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta .

H373

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta .

COD.

Gowan Italia S.p.A.

Per ulteriori informazioni consultare la pubblicazione Agrofarma:
“La classificazione e l’etichettatura degli Agrofarmaci. Le nuove regole”

Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 629911 - Fax 0546 623943 - gowanitalia@gowanitalia.it - www.gowanitalia.it
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PERICOLI PER L’AMBIENTE

H400

Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H411

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H413

Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H420

Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo l’ozono dello strato superiore
dell’atmosfera

PERICOLI PER LA SALUTE

Nuovi criteri di classificazione per i pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente
È opportuno sottolineare che:
- la classificazione e l’etichettatura dei prodotti riflettono il tipo e la gravità dei pericoli
intrinseci di una sostanza o di una miscela,
- la registrazione degli agrofarmaci è fondata sulla valutazione del rischio, che ha lo
scopo di stabilire in quali condizioni questi possono essere impiegati senza rischi
per la salute e l’ambiente.
Si evidenzia peraltro che cambiano i criteri di classificazione e le modalità con cui
viene espresso il pericolo, ma le caratteristiche dei prodotti (es. DL50) sono invariate
(esempio a fianco).
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PERICOLI FISICI

Il CLP (Classification, Labelling and Packaging) è il nuovo regolamento Europeo su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, entrato in
vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009; è rivolto a tutti coloro che fabbricano,
importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele, indipendentemente dal loro quantitativo.

