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CLP: modifiche al regolamento 1272/08
Disponibile il Regolamento 487/2013 che modifica il regolamento CLP ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico.

E' stato pubblicato il Regolamento 487/2013 del'8 maggio 2013 "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".

Con il Regolamento 487/2013, quarto adeguamento al progresso tecnico del regolamento CLP, basato sulla quarta revisione del
sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS),  vengono introdotte alcune
modifiche, fra le quali segnaliamo:

introduzione di nuove categorie di pericolo per i gas instabili e gli aerosol non infiammabili;• 
introduzione di deroghe concernenti l'etichettatura di sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma
non corrosive per pelle e/o occhi;

• 

possibilità di omettere taluni elementi dell'etichetta dall'imballaggio se il volume della sostanza o della miscela è
inferiore a un certo quantitativo.

• 
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Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° dicembre 2014 per le sostanze e dal 1° giugno 2015 per le miscele.

Sostanze e miscele possono essere comunque classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento 1272/08 come
modificato dal reg. 487/2013 anche prima delle date sopra indicate.

Le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità del reg. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1°dicembre
2014 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del nuovo regolamento fino al 1°dicembre 2016.

Le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE  o del reg. 1272/2008 e immesse sul
mercato prima del 1°giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al
1°giugno 2017.
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