
 

Il regolamento Europeo 1272/2008, indicato comunemente con l’acronimo CLP 

(Classification Labelling and Packaging), è la normativa attualmente in vigore nel 

territorio Europeo di classificazione imballaggio ed etichettatura per sostanze e 

miscele pericolose. La novità principale rispetto alle normative precedenti  è la decisione 

presa dal consiglio Europeo di implementare il sistema globale di armonizzazione (GHS) 

proposto dalle Nazioni Unite per avvicinare, su questo tema, i diversi paesi. 

Questa scelta sta comportando il cambiamento dei criteri di classificazione delle sostanze 

e miscele chimiche: vengono introdotti nuovi concetti di classificazione (ad esempio 

non più solo "tossico” ma ad esempio “Tossico per uno specifico organo bersaglio nel caso 

di esposizioni ripetute”);  nella identificazione di pericolosità 

delle miscele in alcuni casi si modificano, in modo cautelativo, 

le percentuali che determinano l’etichettatura di rischio (ad 

esempio per non avere l’identificazione di “corrosivo” secondo la precedente normativa 

era sufficiente una diluzione <10%, con l’attuale <5%).

L’etichettatura dei prodotti chimici subisce, similmente, una modica grafica radicale, vanno 

a scomparire i precedenti simboli di pericolo quadrati con sfondo arancione e 

vengono sostituiti dai nuovi simboli romboidali con sfondo bianco e contorno rosso. Il simbolo 

della croce di Sant’Andrea (che identificava l’irritante e il nocivo) scompare completamente, 

vengono introdotti invece:  il punto esclamativo, la figura di un omino con una stella sul petto 

(per i prodotti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, sensibilizzanti respiratori), 

una bombola di gas sotto pressione. Le frasi di rischio (R) lasciano il posto agli Hazard statement 

(H) e i consigli di prudenza (S) ai Precautionary Statement (P), concettualmente mantengono il loro significato ma 

possiedono numerazioni diverse.

L’attuazione del regolamento segue delle tempistiche definite: per le SOSTANZE dal 

01/12/2010 è obbligatoria la classificazione e l’etichettatura secondo il nuovo regolamento; 

per le MISCELE l’obbligatorietà partirà il 01/06/2015. In entrambi i casi sono stati concessi 

2 anni di tolleranza per i prodotti già “sul bancone”, quindi per le sostanze è stato possibile 

commercializzare ancora prodotti con la precedente etichettatura e classificazione fino al 

01/12/2012, mentre per le miscele sarà possibile ancora fino al 01/06/2017.
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