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LA NUOVA CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE  

Il Regolamento Europeo CLP ha introdotto una nuova metodologia, basata sul GHS (sistema mondiale armonizzato di etichettatura dell’ONU) 

per la classificazione delle sostanze e delle miscele chimiche pericolose (criteri unici adottati a livello mondiale per determinare la 

pericolosità di una sostanza/miscela) e per l’etichettatura delle stesse, tramite nuove frasi e nuovi pittogrammi per la comunicazione del 

pericolo, al fine di utilizzare lo stesso linguaggio in tutto il mondo. 

La nuova etichettatura è già utilizzata da alcuni produttori di sostanze chimiche già dal 2010 e le nuove etichette devono essere applicate su 

tutti i prodotti chimici dallo scorso 1 giugno 2015. 

Alla luce della nuova classificazione CLP delle sostanze e miscele pericolose il Datore di Lavoro DEVE aggiornare la valutazione del rischio 

chimico, se le informazioni inerenti le proprietà pericolose sono cambiate (è molto probabile che ciò accada). 

È quindi fondamentale che il Datore di Lavoro si faccia trasmettere le nuove schede di sicurezza dai produttori\fornitori (ai fini della 

tracciabilità si consiglia di fare una richiesta scritta), e che le visioni attentamente, soprattutto sulla identificazione dei pericoli e la 

composizione/informazione sugli ingredienti delle sostanza contenute, al fine di assicurare ai lavoratori, dirigenti e preposti una idonea 

formazione relativamente alla nuova classificazione ed etichettatura CLP. I Simboli di Pericolo attualmente in uso scompariranno 

gradualmente e saranno sostituiti dai nuovi pittogrammi che riportiamo sotto. Le frasi di rischio R saranno sostituite dalle frasi H (indicazione 

di pericolo) e le frasi P (consigli di prudenza) sostituiranno le frasi S. 

Per le sostanze i fornitori sono già obbligati ad apporre le nuove etichette (dal 1 dicembre 2010) salvo deroga per le sostanze a scaffale (fino 

a dicembre 2012). Per le miscele le nuove etichette saranno obbligatorie dal 1 dicembre 2015 salvo deroga per le miscele a scaffale (fino a 

dicembre 2017). 

 

NUOVE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ DEI RIFIUTI  

In recepimento di una Direttiva Europea, a far data dal primo giugno 2015, sono entrate in vigore le nuove modalità di attribuzione delle 

classi di pericolosità dei rifiuti che, attualmente identificate dalla lettera H seguita da un numero avranno la nuova forma di “HP”, sempre 

seguita da un numero. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea la Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18 dicembre 2014 che 

modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE. All’interno del testo della decisione è 

riportato il nuovo elenco europeo dei rifiuti (Codici CER) armonizzato secondo le nuove caratteristiche di pericolosità dei rifiuti di cui 

all’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, recentemente modificato dal Regolamento 1357/2014, che è entrato in vigore dal 1 giugno 2015. 

In primis, occorrerà prestare attenzione alle Nuove Classi di pericolosità in vigore dal 1 giugno 2015 per i RIFIUTI PERICOLOSI da riportare sul 

formulario di identificazione rifiuto e sul registro di carico e scarico rifiuti. 

Che cosa cambia quindi? 

 rifiuti definiti NON PERICOLOSI assoluti, restano tali; 

 rifiuti definiti PERICOLOSI assoluti, restano tali; 

 rifiuti con CODIFICA A SPECCHIO necessitano, invece, di essere rivisti ai fini della corretta classificazione. 

Pertanto, ai fini della corretta attribuzione delle nuove classi di pericolosità per i rifiuti PERICOLOSI assoluti, e per la corretta classificazione 

dei cosiddetti RIFIUTI A SPECCHIO, è necessario riesaminare i certificati analitici in possesso delle ditte, se recenti, o eseguire, ove necessario, 

nuove analisi di caratterizzazione. Evidenziamo che, nella grande maggioranza dei casi, sarà possibile ricavare le nuove classi di pericolosità 

direttamente dai certificati analitici già redatti. 
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A tal proposito si segnala che in data 11 giugno sul portale del Sistri è stato pubblicato il seguente comunicato stampa: “Nella Sezione 

Manuali e Guide è stato pubblicato l'aggiornamento del documento: PROCEDURA NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI (Versione del 11 giugno 

2015)”. In particolare è stata più dettagliatamente descritta la fattispecie in cui le condizioni operative richiedono che il produttore indichi, 

nella registrazione di scarico, se stesso quale destinatario del rifiuto (par. 3.1.1). 

 

SCADENZA EMISSIONI IN ATMOSFERA CON PROCEDURA ORDINARIA E SEMPLIFICATA  

Si ricorda che gli impianti con emissioni in atmosfera autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/88 (anche in forma tacita, con domanda presentata 

alla Sportello Unico), ad esclusione di quelli dotati di autorizzazione generale che sono sottoposti alla disciplina di cui all’art.272 comma 3 del 

D.lgs. 152/06, devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.269 del D.lgs. 152/2006 (procedura ordinaria) entro il 31 

dicembre 2015, per stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999. 

Si ricorda altresì che le domande di autorizzazione presentate con procedura semplificata in data anteriore al 29.04.2006 per le attività a 

ridotto inquinamento (ai sensi della precedente normativa DPCM 21/07/1989, DPR 25 luglio 1991) dovevano presentare domanda di rinnovo 

secondo la nuova normativa (domanda di adesione all’autorizzazione a carattere generale) entro il 31 dicembre 2013. 

La mancata presentazione della domanda nei termini previsti comporta la decadenza della precedente autorizzazione e pertanto l’impresa 

risulta in esercizio senza autorizzazione. 

NUOVO APE: SLITTA L'ENTRATA IN VIGORE  

Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE) slitta al 1 agosto 2015: si sposta pertanto in avanti di un mese l'entrata in vigore del 

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che riscrive la normativa sull'Attestato di Prestazione Energetica. 

Rispetto alla bozza precedente sarà anche presente un richiamo all'art. 15 del d. Lgs. 192/2005, in materia disanzioni, ovverosia: 

- sanzioni per il certificatore (multa da 700 a 4200 euro per l’Attestato di Prestazione Energetica sbagliato), 

- sanzioni per il direttore dei lavori (multa da mille a 6mila per la mancata presentazione dell’Attestato di Prestazione Energetica al Comune), 

- sanzioni per il costruttore/proprietario (multa da 3mila a 18mila euro per la mancata redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica per 

edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto). 

Tutti gli altri contenuti delle nuove Linee guida nazionali per l'Attestato di prestazione energetica degli edifici restano confermati. 

A partire dal 1 agosto 2015 sarà pertanto in azione un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, 

a cui le Regioni saranno tenute ad adeguarsi entro due anni. Il nuovo APE dovrà contenere la prestazione energetica globale dell’edificio, sia 

in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile. Le classi energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la 

migliore) alla G (la peggiore). 

 

SEMPLIFICAZIONI PER LA SICUREZZA: LE NOVITÀ DAL DECRETO ATTUATIVO DEL JOBS ACT   

È stato approvato in via preliminare dal Governo, il decreto legislativo attuativo del "Jobs Act" Legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante 

disposizioni di razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali. 

Sul sito del Consiglio dei Ministri è riportata una sintesi dei principali contenuti del decreto legislativo, di cui i seguenti punti sono quelli di 

diretto impatto sulle aziende:  

• messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del 

Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio; 

• possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di 

evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;  
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• attività per il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la 

realizzazione di un apposito servizio sul portale dell'INAIL; 

• trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero 

per il datore di lavoro; 

• trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a 

trenta giorni a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro; 

• abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell'obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, 

alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). 

Resta ora da attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

 

LO SPORTELLO AMBIENTE & SICUREZZA CONFARTIGIANATO NELLA TUA CITTÀ 

Anche per il secondo semestre dell’anno 2015 la Confartigianato Torino conferma l’iniziativa riguardante la pianificazione degli Sportelli 

Ambiente & Sicurezza presso gli Uffici Zona. Sul sito internet www.confartigianatotorino.it è possibile verificare le date disponibili e le sedi 

in cui verranno organizzati gli appuntamenti. Gli Associati potranno porre domande e quesiti di carattere tecnico – legale in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente, privacy, formazione e su tutto ciò di competenza dell’Ufficio Ambiente & Sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: mattina - P: pomeriggio 

Per partecipare allo Sportello organizzato presso gli Uffici Zona è obbligatorio prenotarsi presso i recapiti telefonici dello stesso. 

 

 

 

 

Vi ricordiamo che l’Ufficio Ambiente & Sicurezza è a disposizione per maggiori chiarimenti ai seguenti numeri telefonici: 

011 50.62.134 / 156  

Torino, 12 Giugno 2015 

http://www.confartigianatotorino.it/

