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Recepimento del regolamento CLP  
secondo il D.Lgs. 39/2016 

NORMATIVA 

Nel corso del 2015 è definitivamente entrato in vigore il Regolamento CLP 
concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura degli agenti 
chimici all’interno dell’Unione Europea.  
 

Il D.Lgs. 39/2016, che entrerà in vigore il 29 marzo, apporta 
modifiche al D.Lgs. 81/2008, per renderlo compatibile con la terminologia 
prevista dal regolamento CLP. 
 

Il Regolamento, oltre a modificare in maniera significativa i 
simboli di pericolo, ha modificato anche alcune diciture.  
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Recepimento del regolamento CLP  
secondo il D.Lgs. 39/2016 

COSA CAMBIA? 

In concreto, nella nostra normativa, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 
39/2016, cosa cambia? 

Vengono apportate modifiche ai seguenti testi normativi: 

 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità 
e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 
53; 
 legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni concernenti la 
Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. 

In particolare sull'articolo 1 del D.Lgs. 81/2008 si prevede la sostituzione 
di vari termini, ad esempio "preparati pericolosi” con “miscele 
pericolose” o “preparati chimici” con “miscele chimiche” [….] 

Il decreto modifica anche – lettera h) e i) – l’allegato XXV (Prescrizioni 
generali per i cartelli segnaletici, ad esempio è soppresso il cartello di 
avvertimento “Sostanze nocive o irritanti”) e l'allegato XXVI (Prescrizioni 

per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni). Inoltre, sono state 
modificate anche le definizioni di agente cancerogeno e 
mutageno presenti nell’articolo 234 del D.Lgs. 81/2008. Queste le nuove 
definizioni: 

 agente cancerogeno: 
 una  sostanza  o  miscela  che  corrisponde  ai  criteri  di 

classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 
1 B  di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del  
Parlamento europeo e del Consiglio;   

 una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato 
XLII del presente decreto, nonché sostanza o  miscela  
liberate  nel corso di un processo e menzionate nello stesso 
allegato;        
 

 agente mutageno:  
 una  sostanza  o  miscela  corrispondente  ai  criteri   di 

classificazione  come  agente  mutageno  di  cellule   germinali   
di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I  del  regolamento  (CE)  
n. 1272/2008. 
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Per informazioni e appuntamenti: 
 

www.besafegroup.it - info@besafegroup.it 
 

Tel. 011/044.80.43 – Fax. 011/044.16.98 – Cell. 392/951.67.26 
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