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Introduzione
La commissione europea da diversi anni sta attuando una politica di armonizzazione dei
requisiti normativi applicabili ai prodotti chimici per agevolare la distribuzione di prodotti
sicuri sul mercato comunitario.
Ogni qualvolta un obbligo preesistente cambia o ne viene impostato uno nuovo, per gli
addetti ai lavori inizia un periodo concitato, fatto di ricerca di informazioni da fonti istituzionali (non sempre disponibili in italiano), di lettura di blog e articoli che utilizzano terminologia e acronimi più o meno tecnici, di ricezione di e-mail da parte di consulenti che
ripetono le stesse cose senza dare risposte concrete, richieste di clienti dovute al “sentito
dire”.
Avere una risposta chiara e precisa diventa un lavoro più oneroso delle attività da mettere
in atto per avere la conformità dei prodotti.
All’argomento UFI si aggiunge un ulteriore livello di complessità dovuto ad una tempistica scaglionata e alle discussioni ancora in atto tra i diversi stati membri per
l’armonizzazi-one delle modalità di trasmissione delle informazioni richieste per le
miscele pericolose.
Questa breve guida vuole dare supporto pratico e veloce a coloro che stanno cercando
di capire se e da quando saranno tenuti a rispettare l’obbligo di apporre il codice UFI
sui propri prodotti, raccogliendo in un unico documento le informazioni disponibili su
diverse fonti e guide tecniche.
Le informazioni sono delineate rispondendo a cinque semplici domande (cosa?
perché? chi? come? quando?) al fine di fornire un quadro chiaro delle modalità e delle
tempistiche per essere conformi e di consultare direttamente i paragrafi d’interesse
quando si necessita di una risposta precisa ad eventuali domande poste da colleghi,
clienti e commerciali.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento non impegnano la responsabilità di
Chemicals Consulting. Chemicals Consulting non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale
contenuto in questo documento ed eventuali danni causati dalla sua scorretta interpretazione ed utilizzo.
Copyright: Il presente documento (immagini e testo) è di proprietà di Chemicals Consulting ed è vietata la
sua riproduzione parziale o totale senza previa autorizzazione.
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Cosa?
La prima domanda a cui rispondiamo è cosa? Cos’è questo UFI di cui tanto si parla?
Da alcuni mesi precedenti la pubblicazione del regolamento (UE) 2017/542, che ha modificato il regolamento CLP, si sente parlare di un nuovo codice da apporre sulle etichette
dei prodotti chimici.
Il codice chiamato “Identificatore unico di formula” (Unique Formula Identifier), conosciuto con l’acronimo UFI, è un codice alfanumerico di sedici cifre che collega in modo univoco una miscela a un prodotto specifico immesso sul mercato. Un esempio di UFI è:
UFI: E600-30P1-S00Y-5079
L'UFI è sia un nuovo elemento identificativo della formula, della composizione di un prodotto chimico sia una delle informazioni richieste nelle notifiche da presentare all'organismo nazionale designato secondo l'Allegato VIII.

UFI è un codice alfanumerico di
16 cifre utile a identificare
la composizione di una miscela.
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Perchè?
In tanti si saranno chiesti perché aggiungere un codice sull’etichetta quando c’è già il
nome del prodotto, l’azienda che lo produce, il codice a barre e altre informazioni specifiche.
La risposta è semplice.
Perché quando i centri antiveleno ricevono una telefonata di aiuto spesso non si riesce
ad indentificare correttamente il prodotto. I centri antiveleno europei rispondono ad
almeno 600.000 chiamate all'anno dal pubblico in generale o dai medici (circa 1.700
chiamate al giorno). Circa la metà dei casi è correlata all'esposizione accidentale che
coinvolge bambi-ni. Gli organismi preposti hanno segnalato di aver riscontrato problemi
con la corretta identificazione della miscela in caso di esposizione accidentale fino al 40%
delle chiamate ricevute e si stima che il numero di vittime nell'UE legate
all'avvelenamento da sostanze chimiche pericolose sia almeno 400 all'anno.
Pertanto, nell'ambito dell'armonizzazione delle prescrizioni in materia di informazione, è
stato introdotto un codice alfanumerico univoco da stampare o apporre sull'etichetta di
un prodotto come mezzo aggiuntivo di identificazione di una miscela.
Vediamo il contesto normativo da cui deriva l’obbligo di generare e apporre un codice
sull’etichetta di un prodotto chimico.
La direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi prevedeva l’obbligo per gli stati membri di
nominare l'ente o gli organismi responsabili della ricezione delle informazioni sui preparati pericolosi, compresa la loro composizione chimica, ma non forniva dettagli né sulle
informazioni da raccogliere né sulle modalità con cui dovevano essere trasmesse dalle
aziende. Negli anni questa situazione ha portato a disomogeneità tra gli stati membri e
oneri aggiuntivi per le aziende che immettono i loro prodotti su diversi mercati dei paesi
europei.
Il 22 marzo 2017 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2017/542, che modifica
il regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di
sostanze e miscele (regolamento CLP), aggiungendo un allegato (Allegato VIII) sulle informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria.
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Il regolamento porterà i produttori e gli importatori di miscele chimiche (come
detergen-ti, vernici e prodotti chimici domestici) a fornire informazioni uniformi sulla
composizione del prodotto.
Allo stesso tempo, i centri antiveleno avranno a disposizione le stesse informazioni
mediche in tutti i paesi dell'UE. Attraverso il nuovo identificatore UFI i centri antiveleno
saranno in grado di identificare esattamente il prodotto e la sua composizione
assicurando una risposta medica migliore e più adeguata al tipo di intossicazione.
Con il Regolamento Delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 è
stata posticipata la prima data di conformità dal 1 ° gennaio 2020 al 1 ° gennaio 2021, in
modo che le parti possano affrontare meglio i p roblemi di fattibilità su alcuni aspetti
delle norme armonizzate, che la Commissione stava ancora esaminando per proporre
soluzioni.
Il codice UFI è, quindi, parte di una revisione generale delle informazioni da trasmettere
agli organi designati dagli stati membri ai sensi dell’articolo 17 della Direttiva 1999/45/CE
e dell’articolo 45 del regolamento n. 1272/2008 (CLP).

Il codice UFI è stato introdotto per permettere agli
organismi designati dagli stati membri di riconoscere
univocamente la formula di un prodotto chimico
pericoloso per fornire risposte adeguate
in caso di emergenza sanitaria.
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Chi?
Vediamo ora chi ha l’obbligo di apporre il codice UFI sulle proprie etichette.
Nel paragrafo precedente è stata introdotta la nozione che l’obbligo non è solo relativo
all’etichettatura, ma alle nuove modalità di notifica p er l e m iscele p ericolose. D icendo
questo si intuisce che l’UFI va assegnato alle miscele pericolose dai responsabili della
trasmissione delle notifiche agli enti nazionali designati.
Quali sono, però, gli attori della catena di approvvigionamento a dover presentare una
notifica?
L'articolo 45 e l'allegato VIII del regolamento CLP identificano gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato determinate miscele pericolose come responsabili
della trasmissione delle informazioni agli organismi designati.
Le miscele per cui deve essere trasmessa una notifica sono quelle classificate come
pericolose per le caratteristiche fisiche o in base ai loro effetti sulla salute. Significa che
tutte le miscele che soddisfano i criteri definiti nella parte 2 e nella parte 3 dell'allegato I
al CLP rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 45 e dell'allegato VIII.
Le aziende nella catena di approvvigionamento di una miscela con ruoli diversi da
un utilizzatore a valle o da un importatore potrebbero comunque essere obbligate a
fornire le informazioni ai sensi dell'articolo 45 e dell'allegato VIII.(1)
I distributori, che immagazzinano e immettono sul mercato miscele, senza
intraprendere altre attività sulla miscela stessa, non sono tenuti, in linea di principio,
a presentare le informazioni. Se, invece, il distributore rietichetta o immette il prodotto
sul mercato di un Paese per cui la notifica non è stata trasmessa, potrebbe essere
tenuto a presentarla, in quanto, ai sensi dell’ articolo 4(10) del CLP, tutti gli attori di una
catena di approvvigionamento (ovvero anche i distributori, inclusi i re-brander) hanno
l'obbligo di commercializzare sostanze e miscele conformi ai requisiti del CLP.
In tal senso, un distributore che immette sul mercato una miscela, per la quale un
organismo designato non riesce ad accedere alle relative informazioni, correrebbe
quindi il rischio di violare l'articolo 4, paragrafo 10, in quanto le informazioni sanitarie di
emergenza per le miscele non sono state fornite nel proprio Stato membro.
(1)Nell’identificazione delle aziende tenute a trasmettere una notifica, con una nota a firma del direttore generale dell’ECHA
datata 8 maggio 2020, pubblicata sulla guida dell’ECHA “Guidance on harmonised information relating to emergency
health response - Annex VIII to CLP”, versione 3, si fa presente che le autorità nazionali degli Stati membri dell'UE / SEE non
sono state in grado di raggiungere un consenso sull'interpretazione dei titolari di obblighi ai sensi dell'articolo 45. Le autorità di Belgio, Germania, Grecia e Francia non sono d'accordo sul considerare i re-branders e ri-etichettanti come distributori
e non utenti a valle. L'autorità della Svezia non ritiene che obblighi legali siano imposti ai distributori e le autorità danesi non
sono in grado di esprimere un'opinione sulla questione.
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Sono tenuti a generare un codice UFI i responsabili dell’immissione sul mercato
di miscele classificate pericolose per le proprietà fisiche o
per i loro effetti sulla salute per le quali hanno l’obbligo di notificare le
informazioni di cui allegato VIII del regolamento CLP. Tale obbligo ricade sugli
importatori e gli utilizzatori a valle (art. 45).
Rientrano in queste due categorie di aziende coloro che:
-Immettono sul mercato comunitario miscele provenienti da paesi extra UE;
-I formulatori di miscele, inclusi coloro che producono conto terzi;
-Riconfezionano una miscela trasferendola da un contenitore a un altro
(sia che mantenga o che modifichi il contenuto dell'etichetta originale).

CONSULTING
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Come?
Prima di spiegare come ottenere e come utilizzare un codice UFI è importante sottolineare una distinzione tra il termine miscela e il termine prodotto.
Il regolamento CLP definisce la miscela come una miscela o una soluzione composta
di due o più sostanze.
Nel contesto degli UFI per miscela s’intende una formulazione caratterizzata da una
certa composizione, da proprietà tossicologiche, colore e pH.
Nel regolamento non troviamo una definizione di prodotto, ma con questo termine ci
si riferisce alla miscela nella forma in cui è fornita all'utente con aspetti specifici, quali
ad esempio il nome commerciale, l'imballaggio e la categoria del prodotto (ovvero l'uso
pre-visto).
Questa premessa è necessaria perché prodotti diversi possono essere costituti dalla stessa
miscela, con la stessa formulazione.
Quando miscele uguali sono collocate sul mercato con nomi e brand commerciali diversi,
gli operatori possono decidere di utilizzare lo stesso UFI, purché la composizione della
miscela non cambi o la variazione sia limitata e non abbia un impatto sulle informazioni
tossicologiche, oppure possono decidere di generare e apporre sull'etichetta di ciascun
prodotto un UFI diverso sebbene la miscela di questi prodotti sia la stessa. In tal caso, tutti
gli UFI assegnati alla miscela devono essere forniti come parte della notifica per quella
miscela.

Creazione di UFI
I soggetti citati alla sezione 3 sono responsabili della generazione e della gestione dell'UFI
per le loro miscele. L’ECHA ha sviluppato e messo a disposizione gratuita un'applicazione
software (l'UFI Generator) per consentire all'industria di generare UFI. In alternativa, è
disponibile anche un algoritmo di generazione UFI per gli utenti che desiderano incorporare il generatore UFI nei propri sistemi.
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L'UFI di una miscela specifica si basa sul numero di partita IVA dell’azienda e su un
numero di formulazione assegnato dalla società a questa specifica miscela.
L'utilizzo della partita IVA ha lo scopo di garantire che non vi siano duplicazioni tra
UFI generati da due società diverse. In effetti, società diverse utilizzeranno numeri di
formulazione simili, ma fintanto che utilizzano numeri di partita IVA diversi,
l'algoritmo genera ogni volta un nuovo UFI.(3)
Le aziende dovranno tenere traccia e gestire correttamente i numeri di formulazione
utilizzati sotto uno specifico numero di partita IVA per garantire che ogni composizione di
miscela abbia i propri UFI - in altre parole, gli stessi UFI non devono mai essere
utilizzati per miscele che hanno composizioni diverse, ad eccezione delle generazioni
di gruppo.
Vediamo ora un esempio pratico di generazione di un codice UFI.
Il codice UFI è generato con il tool chiamato UFI Generator, un'applicazione Web che viene
eseguita nel browser disponibile alla pagina https://ufi.echa.europa.eu/#/create, che non
salva gli UFI generati e non registra alcuna informazione inserita.
L’UFI generator è disponibile nelle lingue ufficiali della comunità europea: per scegliere la
propria lingua bisogna aprire il menu a tendina a sinistra.

La pagina è suddivisa in tre schede:
- creare UFI;
- validare UFI;
- ottieni una chiave aziendale.

(3) Si noti che è possibile per le aziende generare UFI se non dispongono di un numero di partita IVA o se preferiscono non
utilizzarlo per la generazione dei propri UFI, ad esempio per motivi di riservatezza. Questa possibilità è disponibile sia nello
strumento UFI Generator che nell'algoritmo di generazione dell'UFI (tramite una "chiave aziendale").
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Generazione UFI
Generare un codice UFI è un processo di quattro semplici passaggi:
1. inserire il numero di partita IVA selezionando dal menu a tendina il paese e scrivendo
nel campo a lato il numero;
2. inserire il numero di formulazione:
3. cliccare sul tasto crea.
4. copiare il codice UFI generato su un proprio file per salvarlo.

1. INSERIRE NUMERO PARTITA IVA

2. INSERIRE NUMERO FORMULAZIONE

E600-30P1-S00Y-5079
4. COPIARE IL CODICE UFI GENERATO
3. SELEZIONARE CREA

Il numero di formulazione deve essere un numero intero compreso tra 0 e 268 435 455. I
punti, se presenti, sono considerati separatori per le migliaia e verranno tagliati dall'ingresso, così come i caratteri vuoti.
Ad esempio, 1.267 e 1267 sono considerati lo stesso numero di formulazione.
L'UFI generato può essere copiato negli appunti per incollare il suo valore in un'altra appli(4)
cazione facendo semplicemente clic sull'icona situata a destra del campo.
Con UFI Generator è, inoltre, possibile creare in automatico fino a 10.000 UFI.

(4) Questa funzione non è supportata in Safari dove l'UFI verrà selezionato ma non posizionato negli appunti.
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Esistono due modi per fornire i numeri di formulazione:
1. Se i numeri di formulazione sono sequenziali, è possibile codificarli facilmente nell'applicazione specificando il valore del primo numero di formulazione e quanti UFI si desidera generare.

2134

DOPO AVER INSERITO IL NUMERO DI PARTITA IVA:
1. INSERIRE IL PRIMO NUMERO DI FORMULAZIONE

150

2. INSERIRE IL NUMERO DI UFI DA GENERARE
3. SELEZIONARE IL TASTO CREA

2. Se i numeri di formulazione non sono sequenziali, devono essere caricati nell'applicazione utilizzando un file CSV (Comma-separated values) o di testo.

DOPO AVER INSERITO IL NUMERO DI PARTITA IVA:
1. SELEZIONARE “DA UN FILE CSV”
2. IMPORTARE IL FLE CSV PRECEDENTEMENTE COMPILATO

3. SELEZIONARE IL TASTO CREA
4. SALVARE IL FILE GENERATO
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Validazione UFI
La seconda scheda dell’applicazione UFI Generator permette di validare un UFI precedentemente creato.

1. INSERIRE IL CODICE UFI
2. SELEZIONARE CONVALIDA
3. LEGGERE CONFERMA DI CONVALIDA “UFI è valido”

Ottenere una chiave aziendale
L'ultima scheda dell’applicazione permette l’ottenimento di una chiave aziendale da
utilizzare in un'implementazione locale del generatore UFI.
Questa funzionalità è solo per le aziende che hanno sviluppato la propria implementazione software per creare UFI e non dispongono di un numero di partita IVA o hanno scelto
di non utilizzarlo per generare un UFI.
Come sviluppare un'implementazione locale del generatore UFI è spiegato nel manuale
per sviluppatori sul sito web dei centri antiveleni dell'ECHA.

WWW.CHEMICALSCONSULTING.EU

R

CHEMICALS
CONSULTING

Utilizzare gli UFI
L'UFI è considerato un'informazione di etichettatura supplementare obbligatoria ai sensi
del regolamento CLP (art. 25(7)) e dovrebbe essere incluso nella sezione
dell'etichetta dedicata alle informazioni supplementari. Tuttavia, in deroga, l'articolo 29
(4 bis) consente di includere l'UFI in un altro modo.
Normalmente le informazioni di etichettatura supplementari dovrebbero essere
collocate nella sezione per le "informazioni supplementari" sull'etichetta.
L’UFI, invece, può in alternativa anche essere posizionato all'esterno dell'etichetta,
stampata o apposta direttamente sull'imballaggio interno.
L'UFI deve tuttavia essere chiaramente identificabile e posizionato con gli elementi obbligatori dell'etichetta CLP come gli identificatori del prodotto o le informazioni sui pericoli.
Se un UFI viene aggiunto separatamente a un'etichetta o a una confezione, la persona
responsabile deve assicurarsi che rimanga saldamente attaccato durante la normale manipolazione e utilizzo.
Va notato che sebbene il CLP consideri l'UFI come informazione supplementare, esso è
incluso nella sezione 1.1 (identificatore del prodotto) della SDS, in conformità con l'allegato II del REACH, ove applicabile.
Il codice UFI in etichetta deve essere preceduto da

Per le miscele pericolose utilizzate nei siti industriali, l'UFI può in alternativa essere
indicato nella sezione 1.1 della SDS.
Per le miscele pericolose vendute sfuse, l'UFI deve essere indicato nella sezione 1.1 (identi
ficatore del prodotto) della SDS in conformità con l'allegato II del REACH.
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Solo per le miscele classificate come pericolose per l'ambiente, un UFI è
generalmente non richiesto in quanto queste classi di pericolo esulano dall'ambito
di applicazione dell'articolo 45 del CLP. Tuttavia, le aziende possono presentare
volontariamente una pre-sentazione e includere un UFI in etichetta.
In caso di imballaggio a più strati, l'UFI può essere incluso nel solo imballaggio interno.
Una società può prendere in considerazione la possibilità di presentare richieste
per miscele che sono al di fuori dell’ambito di applicazione dell'articolo 45 del CLP (ad
esempio, pericoloso solo per l'ambiente). Nel tal caso, l'UFI può essere presentato
volontariamente e apposto sull'etichetta di queste miscele (ed è consigliato).

Tutti i prodotti per i quali viene effettuata la notifica con lo stesso UFI
devono condividere la stessa composizione.
Tuttavia, diversi UFI possono essere utilizzati per la stessa miscela, purché tali UFI
siano stati presentati agli organismi designati.
L’UFI è generato con il tool chiamato UFI Generator a partire dal numero
di partita IVA aziendale e da un codice assegnato alla formula.
L’UFI va riportato in etichetta o apposto sull’imballaggio di un prodotto
per il quali è trasmessa una notifica agli organi nazionali designati.
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Quando?
Da quando generare, usare e applicare il codice UFI alle miscele è un altro aspetto che ha
generato confusione.
Come spiegato nei paragrafi precedenti l’UFI è stato introdotto quale identificatore di
formula da fornire quando si trasmette una notifica secondo i requisiti dell’Allegato VIII al
regolamento CLP, introdotti con il regolamento 2017/542.
Tale regolamento aveva introdotto un periodo di transizione per la trasmissione delle
notifiche agli enti nazionali a partire dal:
- 1° gennaio 2020 per le miscele destinate ai consumatori;
- 1° gennaio 2021 per le miscele destinate agli utilizzatori professionali;
- 1° gennaio 2024 per le miscele destinate agli utilizzatori industriali;
- 1° gennaio 2025 per le miscele precedentemente notificate (non conformi ai requisiti
dell’Allegato VIII).
Con il regolamento delegato 2020/11 la prima data è stata posticipata di un anno: le notifiche andranno trasmesse inderogabilmente entro la prima immissione dei prodotti sul
mercato.
Lo schema sotto riporta le date definitive:

La corretta identificazione dell’uso per la miscela per la quale viene presentata la notifica
è importante in quanto definisce i requisiti in materia di informazione e la data di conformità a partire dalla quale gli obblighi devono essere soddisfatti.
L'allegato VIII, parte A, sezione 2.4 definisce i tre tipi di utilizzo come:
- Miscela destinata ai consumatori, una miscela destinata ad essere utilizzata dal
pubblico generale (ad esempio "pitture per artigianato e hobby");
- Miscela per uso professionale, una miscela destinata ad essere utilizzata da utenti professionali ma non in siti industriali (ad esempio "Pitture decorative”);
- Miscela per uso industriale, una miscela destinata ad essere utilizzata esclusivamente in
siti industriali (ad esempio rivestimenti per autoveicoli).
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Poiché l’UFI è parte integrante delle informazioni da trasmettere con le nuove notifiche,
per le miscele non ancora notificate ai sensi della legislazione nazionale, l'uso di un UFI si
applicherà dal 1 ° gennaio 2021, in modo graduale, a seconda dell'uso della miscela
seguendo le date di cui sopra.
Per le miscele già presenti sul mercato, se sarà necessario aggiornare una notifica esistente prima del 1° gennaio 2025, allora l'azienda sarà tenuta a conformarsi con i requisiti
dell'allegato VIII e di ri-etichettare le proprie miscele con i codici UFI prima di immetterle
sul mercato. Se una società presenta volontariamente le informazioni in conformità all'allegato VIII del CLP prima del termine applicabile, si raccomanda di includere l'UFI sull'etichetta senza indebito ritardo.
Le aziende possono iniziare fin da subito a generare i loro UFI.
Tuttavia, l'apposizione dell'UFI sull'etichetta del prodotto dovrebbe coincidere con la presentazione delle informazioni all'Organismo designato dello Stato membro interessato.
L’ECHA consiglia di non posizionare l'UFI sul prodotto se non è stato incluso in una notifica, poiché ciò porterebbe a "UFI vuoti" sul mercato senza rilevanza per la risposta di emergenza sanitaria.
Entro il 2025, l’UFI sarà obbligatorio sull’etichetta di tutti i prodotti classificati come pericolosi che presentano rischi per la salute o un pericolo per l’incolumità della persona.

Caso di miscele in MiM
Spesso accade che una miscela sia costituita da altre miscele, denominate miscele in
miscele (MiM).
Quando si trasmette una notifica bisogna fornire informazioni sulla composizione completa della loro miscela e quindi includere informazioni sulla composizione della MiM. Tuttavia, quando non è possibile accedere alla composizione completa della MiM, l'UFI della
MiM può essere utilizzato per identificare la composizione.
Per poter utilizzare questa opzione è necessario che la notifica per la MiM sia stata precedentemente presentata agli organismi designati negli Stati membri in cui la miscela finale
è immessa sul mercato.
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In questo modo gli organismi designati (e in definitiva i centri antiveleno) potranno collegare la notifica della miscela con quella della MiM e recuperare le informazioni pertinenti
in caso di emergenza che coinvolga il prodotto contenente tale MiM.
Quanto detto potrebbe comportare, in alcuni casi, la necessità di anticipare rispetto alle
date viste sopra sia le attività per l’attribuzione del codice UFI, sia per la trasmissione delle
notifiche. Questo per evitare di fornire la composizione di una miscela ai propri clienti ma
permettere loro di conformarsi ai requisiti secondo le tempistiche.

La data dalla quale è richiesto di apporre un codice UFI ai prodotti coincide con
quelle di presentazione delle informazioni agli organi designati, prima di immetterli
sul mercato: dal 1° gennaio 2021 per prodotti destinati ai consumatori e a utenti
professionali (nuovi prodotti mai commercializzati/mai prima notificati a livello
nazionale); dal 1° gennaio 2024 per prodotti destinati ad utilizzatori industriali
(nuovi prodotti mai commercializzati/mai prima notificati a livello nazionale) e dal
1° gennaio 2025 per i prodotti già notificati secondo i criteri nazionali.
Se prodotti industriali immessi sul mercato sono indirizzati, attraverso la catena di
approvvigionamento, a prodotti destinati ai consumatori la data di presentazione
delle notifiche e, quindi, di generazione e utilizzo dell’UFI potrebbe essere
anticipata al 2021.
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Link utili
Pagina ECHA dedicata ai centri antiveleno: https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/home
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/11 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2019 che
modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per
quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0011&qid=1599119256682&from=EN
UFI Generator: https://ufi.echa.europa.eu/#/create
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Come possiamo esserti
di maggiore supporto?
CHEMICALS CONSULTING è la divisione di Safe and Sound S.r.l. che si occupa di consulenza in normative
di settore nazionali, europee ed internazionali, nel campo della gestione delle sostanze e dei prodotti
chimici. I nostri servizi riguardano i regolamenti REACH e CLP, il trasporto di merci pericolose (ADR) ed i
regolamenti per i prodotti cosmetici e i biocidi.
Il nostro obiettivo è quello di assicurare alle aziende clienti la gestione in modo efficace e la conformità
alle normative mediante supporto mirato e formazione specializzata del personale.
La comprovata professionalità di CHEMICALS CONSULTING permette di affiancare le aziende nelle procedure per l’adeguamento legislativo, grazie all’aggiornamento continuo e all’esperienza sul campo del
nostro team.
Ciò che ci distingue dai nostri competitor, però, non è solo la conoscenza e la competenza scientifica
e regolatoria, ma il modo in cui lavoriamo con i nostri clienti.
Il nostro approccio diretto e collaborativo ci permette di costruire relazioni durature, permettendoci
di creare un servizio personalizzato e integrato su misura per le esigenze di ogni singolo cliente.

- Audit del cataologo prodotti e formazione del personale aziendale coinvolto;
- Generazione codice UFI per prodotti nuovi o pre-esistenti;
- Esecuzione di notifiche secondo le modalità armonizzate per prodotti nuovi o pre-esistenti;
- Aggiornamento o redazione di schede dati di sicurezza in tutte le lingue europee.

PRENOTA IL TUO AUDIT GRATUITO
da remoto - durata 30 minuti
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