
Allegato VIII del CLP 
Breve panoramica sul futuro della 

notifica miscele pericolose 



Situazione attuale 

(CE) No 1272/2008 (CLP), Articolo 45, Comma 1: 
 
Gli Stati membri designano uno o più organismi a cui gli importatori e 
gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato comunicano 
le informazioni utili, in particolare, per adottare misure di prevenzione 
e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria. 
 
In Italia: Istituto Superiore di Sanità (https://preparatipericolosi.iss.it/) 
 
Cosa notificare: miscele classificate pericolose per pericoli chimico 
fisici e per la salute, sono esclusi i prodotti classificati solo pericolosi 
per l’ambiente (pesce morto) 
 
Quando notificare: entro 30 giorni dall’immissione sul mercato. 
 
Sanzione: da 3000€ a 18000€ (Art. 10 Dlgs. 186/2011) 



Allegato VIII CLP: novità in arrivo 

Il 1 Gennaio 2020 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2017/542 che 
costituisce l’VIII Allegato del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008). 
 
L’obiettivo principale di questo regolamento è quello di armonizzare i 
sistemi di notifica delle miscele pericolose, ad oggi differenti in ogni 
singolo stato membro dell’Unione Europea. 
 
Le principali novità introdotte dal Regolamento sono le seguenti: 
 
Formato PCN: la notifica delle miscele avverrà attraverso l’ausilio di 
un unico formato, denominato Poison Center Notification Format. 
Portale PCN: oltre ai canali tradizionali, l’invio delle notifiche potrà 
avvenire tramite un portale centralizzato gestito da ECHA che 
provvederà a smistare le informazioni agli stati membri di interesse 
 



Allegato VIII CLP: codice UFI 

Codice unico di formula (UFI): si tratta di un codice 
che identifica univocamente una formulazione. 
Diventa un identificatore della miscela. 
 
L’UFI si genera tramite un algoritmo a partire dalla 
propria partita IVA da un numero identificativo 
della miscela, attribuito dall’azienda. 
 
1 codice UFI deve essere correlato ad 1 sola 
miscela (composizione chimica): di 
 
Tempistiche: la notifica andrà effettuata prima 
dell’immissione sul mercato di una miscela. 
 
Deve essere stampato sull’etichetta delle miscele 
pericolose: visibile, leggibile e indelebile. 



Allegato VIII CLP: SCADENZE 

Il Regolamento distingue tra miscele ad uso dei consumatori, ad uso 
professionale e ad uso industriale. Sulla base di questa suddivisione 
sono definite tre scadenze principali entro cui andranno effettuate le 
notifiche: 
  

1/1/2020, miscele ad uso dei consumatori 
1/1/2021, miscele ad uso professionale 
1/1/2024, miscele ad uso industriale  

  
Le notifiche già effettuate nei sistemi tradizionali non dovranno 
essere aggiornate, escludendo modifiche del prodotto, fino al 2025. 
In caso di applicazione della deroga non dovranno essere modificate 
le etichette (apposizione UFI). 
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