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Prodotti vernicanti: quali leggi si devono rispettare e/o applicare???
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REACH (Reg. 1907/2006)

Tutte le sostanze, in quanto tali o presenti in preparati devono essere
registrate entro il 2018.
(Le sostanze non phase-in, prima di essere immesse sul mercato)

Il produttore di prodotti vernicianti (downstream user) deve avere la 
conferma dai propri fornitori che le sostanze che utilizza o intende
utilizzare sono o saranno registrate nei tempi previsti dal Regolamento



USO: PROFESSIONALE

CONSUMATORE

INDUSTRIALE

REACH La sostanza deve o dovrà essere registrata per l’uso di 
interesse

REACH (Allegato XVII) Molte delle restrizioni si applicano ad usi specifici.

COV La normativa applicabile può variare a secondo che si
tratti di uso professionale/consumatore o industriale/ 
professionale

BPR I principi attivi potrebbero avere prescrizioni specifiche
per il tipo di utilizzatore

Archivio preparati
pericolosi

Deve essere specificato l’uso

CLP Ci sono prescrizioni particolari per l’etichettatura di 
prodotti ad uso professionale e per il consumatore finale

SDS Modalità di fornitura diverse



REACH La sostanza deve o dovrà essere registrata
per l’uso di interesse

Verificare sulla scheda di sicurezza dei
prodotti acquistati che l’uso di interesse
sia presente

E’ possibile ancora fino al 31 Maggio 2017 
comunicare al proprio fornitore gli usi
identificati di interesse, per le sostanze
che rientrano nell’ultima dead-line



REACH (Allegato XVII)
https://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-
concern/restrictions/substances-restricted-under-reach

Molte delle restrizioni si applicano
ad usi specifici.



COV La normativa di riferimento è diversa a secondo che si
tratti di uso professionale/consumatore o industriale/ 
professionale
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D.lgs 27 marzo 2006, n. 161 e ss.mm.(Attuazione della direttiva 2004/42/Ce, per la limitazione delle
emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, 
nonché in prodotti per la carrozzeria)

Uso prevalentemente professionale/consumatore
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I soggetti che immettono sul mercato (escluso coloro che vendono i 
prodotti ai consumatori finali) i prodotti elencati nell'allegato I al 
Decreto trasmettono, per il tramite delle Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, al Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, entro il 1° marzo di ciascun 
anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato III-bis, riferiti 
all'anno precedente.





BPR
Il Regolamento 528/2012, che sostituisce la Direttiva 
Biocidi 98/8/CE, riguarda l'immissione sul mercato e 
l'uso di biocidi e di materiali o di articoli trattati 
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Product type Esempio di affermazione

PT6: Conservanti per il 
prodotto durante lo stoccaggio

Contiene un preservante per il 
controllo del deterioramento 
microbico
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Esempi:

13

Articolo trattato Prodotto biocida



BPR I principi attivi potrebbero avere prescrizioni specifiche
per il tipo di utilizzatore



Glutaraldeide (PT6-Conservazione prodotti) 
Reg. UE 2015/1759



CLP -Regolamento UE 1272/2008 e ss.mm.-9 ATPs 

Come tutte le sostanze e preparati pericolosi anche I prodotti vernicianti
devono soddisfare le prescrizioni di classificazione, etichettatura e imballaggio
stabilite dal CLP.



La presenza di alcune
sostanze/classificazioni determina
l’obbligo di limitare l’uso esclusivamente
agli utilizzatori professionali

REACH/CLP Ci sono prescrizioni particolari per l’etichettatura e7o 
imballaggio di prodotti ad uso professionale e per il
consumatore finale

professionali

Per I prodotti venduti al pubblico occorre
tenere in considerazione ulteriori
prescrizioni!!

All. XVII (entry 28-29-30-
31-39)

Gli imballaggi dei prodotti venduti al pubblico oltre a 
possedere i requisiti generali di robustezza e 
compatibilità di materiali (art 35-CLP) devono rispondere 
ai seguenti requisiti:
1)Non devono avere una forma o una decorazione grafica 
che attiri o risvegli la curiosità dei bambini o che sia tale 
da indurre in errore il consumatore
2)Non devono avere una presentazione o una 
denominazione usata per prodotti alimentari, medicinali 
o cosmetici
3)Devono avere un sistema di chiusura di sicurezza per 
bambini i seguenti preparati:

quelli etichettati come Tossici (acuta 1-3), 
STOT (singola o ripetuta cat. 1) corrosivi 
(cat. 1) di qualsiasi capacità
quelli riportanti la frase H304 (Pericolo in 
caso di aspirazione.) di qualsiasi capacità 
ad eccezione di quelli sotto forma di 
areosol o con un sistema di nebulizzazione
quelli contenenti i seguenti componenti al 
di sopra delle specifiche % di qualsiasi 
capacità
Metanolo (3%)
Diclorometano (1%)

I preparati etichettati come tossici (cat. 1-4), corrosivi, 
infiammabili, Tossici per organi bersaglio, pericolosi in 
caso di aspirazione e CMR (cat. 2) devono recare un 
indicazione di pericolo riconoscibile al tatto



SDS Modalità di fornitura diverse
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Ad oggi l’art. 45 del Regolamento CLP prevede l’obbligo di comunicare
all’organismo nominato dallo Stato Membro (ISS) le informazioni relative ai
preparati pericolosi:

- Dati del produttore/ distributore/importatore
- Denominazioni o nomi commerciali del preparato
- Uso previsto
- Caratteristiche chimico-fisiche
- Composizione quali/quantitativa “completa” del preparato
- Dal 1.6.2015 anche la classificazione del prodotto secondo CLP ed il 
pH

Prossimament
e possibile

uniformità a 
livello europeo

(ATP atteso
per fine anno)

Tale obbligo vige in tutti I paesi
UE 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/do
cuments/5219



ECOLABEL

Norma volontaria di rispetto di condizioni più restrittive rispetto a quelle
delle norme cogenti. Riguarda caratteristiche relative alla performance dei
prodotti e alla tipologia e quantità delle sostanze contenute.

Il marchio Ecolabel viene richiesto dietro presentazione di apposito dossier 
e sua relative valutazione per la concessione della licenza d’uso del marchio 
Ecolabel UE all’ organismo competente italiano (Sezione Ecolabel del 
Comitato per l’ Ecolabel e l’ Ecoaudit) che, nello svolgimento della propria 
attività, si avvale del supporto tecnico del Settore Ecolabel del Servizio CER 
di ISPRA.



ECOLABEL

Prodotti vernicianti
26/06/2014
Pubblicati in data 3/06/2014, i nuovi Criteri per Prodotti Vernicianti
Decisione 2014/312/UE del 28.05.2014 che abroga i precedenti Criteri contenuti 
nelle Decisioni 2009/543/CE e 2009/544/CE

10/06/2015
Modifica 2015/886 UE della Commissione
DECISIONE (UE) 2015/886 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2015 recante modifica 
della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di 
un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e 
per interni
16/03/2016
Modifica 2016/397 UE della Commissione
DECISIONE (UE) 2016/397 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo2016 recante modifica 
della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di 
un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e 
per interni

EU Ecolabel Paints And Varnishes (indoor and outdoor) User Manual
Manuale utente per Prodotti Vernicianti

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue/documentazione/prodotti



Valori estremamente
più bassi di quelli
previsti dal D.Lgs. 

161



La consapevolezza aiuta!!!



Grazie per la Vostra attenzione!

paolaulivi@dangerandsafety.it




