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Evoluzione della tempistica di applicazione del 
regolamento europeo n. 1272/2008 

 

 

Premessa 

Il regolamento europeo n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labeling, Packaging), a 
partire dal 1 giugno 2015, ha abrogato le direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE e 
tutte le relative normative, divenendo il punto centrale di un nuovo sistema di 
classificazione ed etichettatura. Di seguito si riporta l’evoluzione della tempistica di 
applicazione del regolamento che si è conclusa definitivamente nel 20171. 

1. Tempistica dell’applicazione del regolamento europeo n. 
1272/2008 per le sostanze 

Figura n.1 Tempistica per le sostanze 

 

2010 
(1 dicembre)

2011 2012
(1 dicembre)

2013 2014 2015 
(1 giugno)

Classificazione DSP e CLP (art. 61.3 CLP) CLP (art. 60 CLP)

Etichettatura e 
imballaggio CLP (art. 61.3 CLP) CLP (art. 60 CLP)

SDS (453/2010) All. I (art. 1.1 453/2010) All. II (art.1.2 453/2010)

DEROGHE

“Sostanze a scaffale”

Classificazione DSP (art.61.4 CLP)

SDS (453/2010)
All.II REACH (art. 2.6 
453/2010) eccetto per 
revisione

 
 

 

                                                           
1 le miscele già classificate, etichettate e imballate in base alla DPP e immesse sul mercato (ossia “sugli scaffali”) 
antecedentemente al 1° giugno 2015 dovevano essere rietichettate e reimballate entro il 1° giugno 2017. 
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2. Tempistica dell’applicazione del regolamento europeo n. 
1272/2008 per le miscele 

Figura n.2 Tempistica per le miscele 

 

2010
(1 dicembre)

2011 2012
(30 novembre)   

2013 2014 2015
(1 giugno)

2016 2017
(1 giugno)

Classificazione DPP (art. 61.1 CLP); (volontario CLP) CLP (art. 62 CLP)

Etichettatura e 
imballaggio

DPP (art. 61.1 CLP);      (obbligatorio CLP) CLP (art. 62 CLP)

SDS (453/2010) All. I (art. 1.1 453/2010)  (All. II 453/2010) All. II (art. 1.2 453/2010)

DEROGHE

“Miscele fornite almeno 1 volta prima del 
1/12/2010”

Miscele a scaffale 

Classificazione DPP (art.61.1 CLP) DPP (art.61.4 CLP)

SDS (453/2010)
All.IIREACH (art. 
2.7 453/2010) 
eccetto per revisione

All.I (art. 2.6 453/2010) 
eccetto per revisione

 
 

 

Per ulteriori approfondimenti 

- Circolare esplicativa sull'applicazione dei Regolamenti Europei REACH, CLP e 
SDS nell'ambito del d.lgs. n. 81/2008:   
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/CommissionePermanente/d
efault 
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Conoscere il rischio  

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica 
Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e 
approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la 
prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La 
Contarp è la struttura tecnica dell’Inail dedicata alla valutazione del rischio 
professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in 
materia di prevenzione.  

Per informazioni 

contarp@inail.it 


