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Codice UFI e notifica armonizzata



TITOLO – TITOLO - TITOLO

Contesto normativo

Regolamento (CE) 1272/2008 – CLP;
Articolo 45 - Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le
informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria;
Regolamento (UE) 2017/542 che modifica il regolamento CLP mediante
l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di
risposta di emergenza sanitaria;
Allegato VIII - Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza
sanitaria e misure di prevenzione.



TITOLO – TITOLO - TITOLO

Contesto normativo

ALLEGATO VIII
Adottato a marzo 2017 (regolamento 2017/542). Primo 
emendamento (regolamento delegato 2020/11) adottato  a 
ottobre 2019;
Ha aperto la strada all'armonizzazione delle informazioni a 
livello dell’UE;
Stabilisce la preparazione dei dati in un formato di 
presentazione armonizzato, grazie strumenti forniti da ECHA;
Stabilisce date di conformità graduali a seconda del tipo di 
utilizzo della miscela, ovvero uso dei consumatori, 
professionale o industriale.

Industria

Organismi
designati

Centri 
antiveleno



Aziende coinvolte

L’articolo 45(1) definisce gli importatori e gli utilizzatori a valle come soggetti obbligati
a trasmettere le informazioni armonizzate.

Importatore
Utilizzatore a valle

Formulatore
conto terziFormulatore Reimballatore Riempitore

Soggetti obbligati



Aziende coinvolte

L’articolo 4(10) del regolamento CLP stabilisce obblighi generali anche per i
distributori.

Importatori Utilizzatori a 
valle Distributori

Formulatori
conto terziFormulatori Reimballatore Riempitore Rietichettatore Rebrander

Soggetti
obbligati

Rivenditore



Miscele coinvolte

Le miscele (non sostanze) classificate per la salute umana o gli effetti fisici.
Ad esempio biocidi, prodotti fitosanitari, prodotti per la pulizia, adesivi, vernici, ecc.



Date di conformità

La data di applicazione dipende dall’uso della miscela pericolosa.

Periodo transitorio

Una miscela industriale utilizzata per formulare un 
prodotto ad uso professionale o dei consumatori va

notificata dal 1° gennaio 2021 

1 gennaio 
2021

Uso professionale 
o dei consumatori Uso industriale

Prodotti notificati prima 
del 2021 secondo i 

criteri nazionali.

1 gennaio 
2024

1 gennaio 
2025



Date di conformità

Per i "prodotti esistenti" già notificati e sul mercato è previsto un periodo di 
transizione fino al 1 ° gennaio 2025.

Se si verifica una modifica durante il periodo dalla data di conformità pertinente alla 
fine del periodo di transizione, la notifica deve essere aggiornata conformemente 
all'allegato VIII.
Tali modifiche riguardano:

composizione della miscela esistente, o
identificatore del prodotto (compreso UFI), o
proprietà tossicologiche.



TITOLO – TITOLO - TITOLO

UFI

Un codice UFI può essere assegnato a una sola composizione di miscela.

L’UFI: 
collega un prodotto specifico sul mercato alle informazioni notificate agli 
organismi designati;
Aiuta a identificare rapidamente la miscela coinvolta in un incidente;
Può essere utilizzato nella catena di approvvigionamento per proteggere la 
riservatezza della composizione della miscela.

Il codice UFI ha valore solo una volta inviato: non è possibile identificare una miscela  
utilizzando un UFI se le informazioni non sono state notificate. In tal caso si dice "UFI 
vuoto".



TITOLO – TITOLO - TITOLO

UFI

L'UFI deve essere incluso tra le informazioni notificate e chiaramente visibile

sull'etichetta del prodotto (stampata o apposta).

L'UFI può anche essere fornito sulla confezione in prossimità degli elementi

dell'etichetta.
L'acronimo "UFI:" deve precedere il codice per distinguerlo dagli altri codici.

Non sono stati stabiliti requisiti specifici, ad esempio, per la posizione, il tipo di

carattere o la dimensione, ma l'inclusione richiede una pianificazione in modo che

sia facile da individuare in caso di chiamata ai centri antiveleni.

L'inclusione degli UFI sull'etichetta dovrebbe essere pianificata in coincidenza con

la presentazione delle informazioni.



TITOLO – TITOLO - TITOLO

UFI

Esistono diversi modi per assegnare gli UFI a seconda delle esigenze dell'azienda.

Approccio incentrato sulle miscele

UFI per miscela, indipendentemente dal 
numero di prodotti che contengono 

quella miscela

Tutti i prodotti contenenti la stessa 
miscela saranno etichettati con lo stesso 

UFI



TITOLO – TITOLO - TITOLO

UFI

Esistono diversi modi per assegnare gli UFI a seconda delle esigenze dell'azienda.

Approccio incentrato sul prodotto

UFI per prodotto, anche se condividono la 
stessa composizione della miscela

La stessa miscela avrà diversi UFI



TITOLO – TITOLO - TITOLO

UFI

L'UFI è richiesto sull'etichetta per tutte le miscele pericolose, tuttavia può essere
incluso in alternativa nella scheda di dati di sicurezza (SDS; Sezione 1.1) per le
miscele utilizzate nei siti industriali.

Per i prodotti che hanno più strati di imballaggio, l'UFI è richiesto solo
sull'imballaggio interno: non è richiesto sull'imballaggio esterno o sull'imballaggio
di trasporto.

Per imballaggi di piccole dimensioni o di dimensioni scomode, l'UFI è consentito
sull'imballaggio esterno in prossimità dell'etichetta.



UFI

L'UFI Generator è un'applicazione web gratuita disponibile in tutte le lingue dell’UE, 
che permette di la generazione singola o in blocco di UFI.
Lo strumento non salva gli UFI generati: gli utenti devono memorizzare e gestire nei 
propri sistemi sia i codici UFI che i numeri di formulazione utilizzati per generarli.

In alternativa, l'algoritmo UFI disponibile pubblicamente può essere incorporato nel 
sistema aziendale per la generazione automatica.

https://poisoncentres.echa.europa.eu/ufi-generator



Informazioni da notificare

Contatti
- Dati del notificante.

Informazioni sulla
miscela

- Identificatori
- Informazioni tossicologiche
- Classificazione ed 
etichettatura
- Proprietà Chimico-fisiche.

UFI & altri
identificatori

Un codice UFI  che
collega le informazioni
sulla miscella al 
prodotto sul mercato.

Informazioni sul
prodotto

Tipologia d’uso
Categoria di prodotto
EuPCS
Confezionamento.

Composizione della
miscela al 100%

Per sostanze e miscela-
in miscela
- Concentrazione
- Identificatori
- Classificazione
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