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Etichettatura e imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008: ricadute ed applicazione per la filiera agricola e dei prodotti per la salute ed il benessere
Milano, 4 dicembre 2015

I

l regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP o CLP)
costituisce la nuova legislazione UE in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle
miscele. Il regolamento, direttamente applicabile a quanti fabbricano, importano, utilizzano o distribuiscono sostanze e miscele chimiche, ha sostituito e abrogato, dal 1 giugno 2015, le
disposizioni della direttiva sulle sostanze pericolose 67/548/
CEE (DSD) e della direttiva sui preparati pericolosi 1999/45/
CE (DPD).
Il CLP ha introdotto nuove regole in merito alla classificazione,
etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
ai quali sono tenuti a conformarsi fabbricanti e importatori di
sostanze, importatori di miscele, utilizzatori a valle di sostanze
e miscele (compresi i formulatori), distributori di sostanze e
miscele, compresi i rivenditori al dettaglio che a tal fine devono
classificare correttamente, etichettare e imballare le proprie
sostanze e miscele in conformità delle disposizioni stabilite dal
sopracitato regolamento prima che queste siano immesse sul
mercato dell’Unione europea.
A tale obblighi sono soggetti tutti coloro che operano nel campo
delle materie prime, anche di origine agricola e i produttori di
prodotti finiti, nella fase intermedia di lavorazione degli stessi
(quali ad esempio cosmetici) o come prodotti finiti nel caso di
Biocidi, PMC e prodotti per la casa sottoposti anche ad obbligo
di registrazione nell’apposito registro nazionale gestito dall’Istituto superiore di Sanità.

Si tratta di norme complesse e di problematica gestione da
parte della maggior parte degli operatori che si trovano in difficoltà sia nelle fasi di classificazione di sostanze e miscele e di
conseguente predisposizione delle schede di sicurezza, laddove necessarie, che di successiva etichettatura e di imballaggio.
Il corso intende dare strumenti utili e indicazioni autorevoli per
la corretta interpretazione e applicazione delle norme in relazione agli specifici settori di interesse.
ARGOMENTI TRATTATI
- Il regolamento CLP: confronto con il sistema precedente e
criteri di applicazione.
- Il regolamento CLP: applicazione a particolari tipologie di sostanze d’interesse (materie prime come alcool, polveri minerali
e vegetali, glicoli, coloranti a uso alimentare e cosmetico, conservanti alimentari e cosmetici).
- Il regolamento CLP: applicazione a particolari tipologie di prodotti d’interesse (bulk e semilavorati di prodotti alimentari e
cosmetici o biocidi, dispositivi medici, prodotti casa quali detergenti o profumatori ambiente.
- Il regolamento CLP: disposizioni specifiche relative all’etichettatura di sostanze e prodotti d’interesse (Oli essenziali,
Biocidi, prodotti casa).
- Applicazione dell’Art. 45 CLP: notifica al database nazionale (Archivio Preparati Pericolosi) e futuri approcci armonizzati
europei.
Website: http://www.sisteweb.it
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Dai Botanicals alla Fitocosmesi: nuove prospettive

L

a Società Italiana di Fitochimica, in collaborazione con
il Master di II livello in Scienza e Tecnologia Cosmetiche
dell’Università di Salerno, ha organizzato lo scorso 23 ottobre presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno, una giornata di studio dal titolo “Dai Botanicals alla Fitocosmesi: nuove prospettive”, curata dalla Prof. Sonia Piacente.
Il programma ha previsto relazioni di esperti del settore su
aspetti relativi al mercato dei cosmetici a connotazione naturale, alla valutazione di efficacia e sicurezza dei botanicals nei
cosmetici, alla rassegna di matrici vegetali di uso consolidato
in cosmesi, alle attuali tendenze della ricerca scientifica in ambito fitocosmetico.
Sono intervenuti come relatori il dott. M. Pirozzi di CosmeticaItalia, il dott. A. Argentieri della ditta Erbolario, la dott.ssa M.
Trovato della Società Italiana di Scienze applicate alle piante
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officinali e ai prodotti per la salute (SISTE), la dott.ssa M. Meloni di Vitroscreen, il dott. R. Rizzi, direttore della ditta Flora e la
Prof.ssa Charrouf dell’Università di Rabat, riconosciuta esperta
internazionale di Argania spinosa e promotrice di cooperative
femminili per la produzione dell’olio di argan.
L’evento, che ha messo in luce quanto la fitocosmesi si stia
sempre più affermando come scienza multidisciplinare fondata
sull’uso di estratti titolati e fitocomplessi chimicamente definiti
e quanto il mercato dei cosmetici di derivazione vegetale sia un
settore in crescita, ha visto la partecipazione di circa 180 persone, tra cui numerosi neolaureati, interessati alle prospettive
occupazionali offerte dal settore dei cosmetici, in particolare
quelli a connotazione naturale.
Website: http://users.unimi.it/phytosif/
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