
 

 
 
APRILIA, 20-06-2013 
 
 

Spett. CLIENTE 
C/A   Resp. Sicurezza e/o Ambiente 
  Referente REACH e/o CLP   
 
 
OGGETTO:  FOLLOW UP REGOLAMENTI: 

1. CLP 1272/2008 -  NUOVA ETICHETTATURA SOSTANZE E MISCELE 
2. REACH 1907/2006 -  REGISTRAZIONE SOSTANZE 
3. 453/2010 – AGGIORNAMENTO MSDS 
 

Il 1° dicembre 2010 segna una data importante nell’evoluzione dei succitati Regolamenti, sia 
per l’inizio della fase di etichettatura armonizzata delle sostanze (CLP), sia in termine di 
registrazione di alcuni tipi di sostanze (REACH) in funzione della pericolosità e del tonnellaggio. 
La ZEP Italia come fornitore di miscele dichiara quanto segue: 
 

 
1. Sta aggiornando le schede di sicurezza nelle tempistiche previste dai regolamenti succitati,  

ricordando che dal punto di vista applicativo il regolamento 453/2010 prevede che dal 1 
dicembre 2010 i fornitori di sostanze e miscele redigano le MSDS in conformità all’allegato 
I, mentre dal 1 giugno del 2015 in conformità all’allegato II. In particolare dal 1-12-2010 al 
1-06-2015 è obbligatorio l’inserimento della doppia classificazione delle sostanze (sia in 
base alla direttiva 67/548/CEE sia in base al CLP) nel paragrafico 3 della scheda di 
sicurezza. Dal 1-06-2015 sarà obbligatoria la sola classificazione CLP sia per le sostanze 
che per le miscele. I fornitori di miscele hanno l’obbligo di classificazione della miscela 
secondo il CLP solo dal 1-06-2015, ma possono volontariamente anticipare la 
classificazione dei preparati secondo la nuova normativa. Le schede di sicurezza aggiornate 
dei nostri prodotti sono scaricabili dal sito www.zep.it.  

2. Ha ottemperato alla pre-registrazione delle sostanze importate in quantità superiori al 
tonnellaggio e ha trasferito molte produzioni statunitensi in Europa per essere in conformità 
con la registrazione delle sostanze. Ha inoltre richiesto ai propri fornitori garanzie sulla 
registrazione delle sostanze per gli usi di proprio interesse.  

3. Per quel che riguarda le sostanze SVHC (ULTIMO AGGIORNAMENTO ECHA DEL 
20/06/2013) sta monitorando i propri formulati al fine di comunicare ai clienti eventuali 
presenze di tali sostanze in concentrazioni superiori allo 0.1%. Si allega elenco dei prodotti 
coinvolti alla data odierna. Le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti sono scaricabili 
dal sito www.zep.it. 

 
 
Per eventuali informazioni riguardo al REACH e CLP potete contattare 
Francesca Vannucci 
ZEP ITALIA SRL Ref. REACH 
e-mail: francesca.vannucci@zepitalia.it  
fax: +39.0691381338 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA PRODOTTI CONTENENTI SOSTANZE SVHC 

 
 

NOME PRODOTTO SOSTANZA SVHC CONTENUTA EC. NUMBER 

ZEP PROPISOLV 1-BROMOPROPANO 203-445-0 
KYMAX SOL 2700 NC 1-BROMOPROPANO 203-445-0 
ZN 434-19 (SVERNICIANTE) N-METHYL-2-PYRROLIDONE 212-828-1 
ZN 503-04 N-METHYL-2-PYRROLIDONE 212-828-1 
METALUBE EMULEX P70 BORIC ACID 233-139-2 
METALUBE SYNTEX 11 BORIC ACID 233-139-2 
METALUBE SYNTEMUL EP BORIC ACID 233-139-2 
METALUBE SYNTEMUL FCB BORIC ACID 233-139-2 

 


