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1 L’acronimo significa “Substances of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials”, oggetto del 
capitolo sulla regolamentazione delle sostanze pericolose.
2 La sequenza numerica delle note a fondo pagina, non è continuativa di quella della precedente pubblicazione. La sequenza numerica 
della bibliografia, invece, segue a quella già pubblicata.

Prosegue il nostro percorso chiarificatore nella complessa normativa che regola la commercia-
lizzazione degli oli essenziali ed entriamo nel vivo dell’etichettatura, con la descrizione di sigle, 
codici e categorie di pericolo.

Classificazione ed etichettatura 
di pericolo degli oli essenziali2

I due regolamenti REACH e CLP sono applicabili 
agli oli essenziali in quanto tali, diluiti o miscelati. 
In particolare, le terminologie e locuzioni utilizzate 
per le sostanze naturali, valgono anche per gli oli es-
senziali, così da essere considerati come “sostanze 
presenti in natura” (REACH, Allegato V, paragrafo 
8), “sostanze botanicamente derivate”, “sostanze 
naturali complesse” (NCSs), queste ultime ottenute 
lavorando una pianta o le sue parti mediante un trat-
tamento quale estrazione, distillazione, pressatura, 
frazionamento, purificazione, concentrazione o fer-
mentazione. Per quanto riguarda la loro identifica-
zione, gli oli essenziali sono inclusi tra le “sostanze 
di composizione sconosciuta o variabile, di reazione 
complessa o materiali biologici”  (UVCBs). Non rien-
trerebbero nell’obbligo della registrazione (previsto 
dall’Art. 2, paragrafo 7, lettera b, del REACH), ma 
l’esenzione potrebbe non applicarsi pur essendo “… 
sostanze presenti in natura …non … chimicamente 
modificate …” “… se corrispondono ai criteri di clas-
sificazione come sostanze pericolose … se sono so-
stanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto 
persistenti e molto bioaccumulabili … ecc.” (stesso 
paragrafo 8 predetto).

Pertanto, anche per essi nella pluralità dei casi valgo-
no il principio generale “No data, no market” (art. 5, 
REACH) e tutte le procedure previste per la registra-
zione ai fini dell’immissione sul mercato, nel caso di 

quantità di olio essenziale e miscele ≥ 1 tonnellata/
anno per produttore e importatore. 
Si fa rilevare, però, che i requisiti di classificazio-
ne, etichettatura e imballaggio di CLP si applicano 
alle sostanze e alle miscele pericolose immesse sul 
mercato indipendentemente dalle quantità. Infatti, 
l’obbligo di notifica all’inventario delle classificazio-
ni ECHA si applica sia alle sostanze classificate come 
pericolose sia alle sostanze non classificate, ma sog-
gette agli obblighi di registrazione secondo REACH.
Più avanti si ritornerà sui criteri applicati per la 
classificazione di pericolo, volendo ancora riflette-
re su alcuni aspetti posti dall’identificazione e dalla 
variabilità di composizione chimica degli oli essen-
ziali, cosa questa già accennata in premessa. Con 
riferimento ai procedimenti estrattivi, di rettifica o 
di purificazione di eventuali isolati, REACH pone la 
questione se al termine delle operazioni il prodotto 
ottenuto risponda ancora ai requisiti di “sostanza 
presente in natura” a causa delle eventuali modifiche 
strutturali o di composizione percentuale avvenute 
nel corso degli stessi procedimenti di processo. è il 
caso dell’olio rettificato che, dopo parziale decolo-
razione e deterpenazione (e sesquiterpenazione), ha 
una composizione chimica dei costituenti chimici, 
finali e originariamente presenti in miscela, percen-
tualmente diversa ma strutturalmente identica. Si 
vedrà poi nel seguito, che all’olio rettificato, dive-
nuto più pregiato per la maggiore solubilità e per le 
note di profumo divenute più gradevoli e distintive, 
compete un codice doganale di olio deterpenato di-
verso dall’olio non deterpenato.

Sono adottati anche procedimenti di allontanamento 
di sostanze potenzialmente tossiche, irritanti, sensi-
bilizzanti e fotossiche (si pensi all’allontanamento 
delle furocumarine dall’olio essenziale di bergamot-
to); tutto ciò porta in definitiva a produrre con mo-
dalità standardizzate  un olio di qualità, organoletti-
camente più gradevole, più sicuro e più efficace per 

… gli spicchi di un’arancia,
le foglie di un albero, i petali di un fiore

non sono mai identici …
(Renoir, Progetto per la Société des Irrégolaristes, 

1884)

ERRATA CORRIGE

Segnaliamo che nella prima parte del presente ciclo sugli OE del fascicolo di giugno, a pag. 54, nella 
figura 3, le categorie di pericolo corrette sono le segeuenti:
-  “Teschio e tibie incrociate” la sigla è “GHS06” e non “GHS07”
-  “Punto esclamativo” la sigla è “GHS07” e non “GHS8”.
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gli usi previsti e di composizione chimica finale con-
trollabile e ripetibile nel tempo per pianta/specie/
varietà/chemotipo, documentabile semplicemente 
con un gascromatogramma. Ciò è vero in condizio-
ni rigorosamente standardizzate e analizzando tutti 
i possibili fattori interferenti, tra cui, genetici (più 
specie nell’ambito dello stesso genere; più chemoti-
pi e varietà nell’ambito della stessa specie), habitat, 
fattori geografici, climatici, agronomici e ambientali 
d’inquinamento, parti della pianta utilizzata, spon-
tanea o coltivata, condizioni post-raccolta e procedi-
menti tecnologici.
La produzione di un olio essenziale, può essere an-
che finalizzata all’ottenimento di un particolare iso-
lato naturale. Per esempio, dalla distillazione in cor-
rente di vapore delle foglie di Mentha arvensis, si ot-
tiene in prevalenza (-)-mentolo [(1R, 2S, 5R)-5-me-
til-2-(propan-2-il)-cicloesanolo)], ma in miscela con 
altri stereoisomeri. La rimozione di questi ultimi 
mediante cristallizzazione in acqua ed etanolo con-
sente di ottenere (-)-mentolo purificato. Anche in 
questo caso non ci sono modifiche strutturali e l’i-
solato in questione risponde al requisito di sostanza 
presente in natura3.
REACH e CLP per i fini della corretta circolazione 
delle merci, identificano gli oli essenziali in base ai 
loro costituenti principali e con i criteri dettati per 
le sostanze multi-componente, per le quali più di un 
elemento principale è presente in concentrazione ≥ 
10 % (p/p) e < 80 % (p/p).

Per molti oli essenziali sono disponibili norme inter-
nazionali (ISO TC 54; 22), regole industriali e mo-
nografie della Farmacopea Europea (VIII edizione e 
supplementi; 19), la cui rispondenza può essere o 
non richiesta a seconda della destinazione d’impiego 
dei prodotti.
Tuttavia, ai fini delle procedure di registrazione per 
l’immissione in commercio di un olio essenziale e 
miscele, l’identificazione riguarda lo specifico olio 
in questione, cioè come fabbricato e come s’intende 
immetterlo sul mercato e quindi gli opportuni accer-
tamenti analitici della composizione chimica fanno 
parte della documentazione necessaria per la regi-
strazione e notifica.
La specifica guida ECHA (20) fornisce un esempio 
d’identificazione di un olio essenziale, per esempio 
con la scheda dell’olio essenziale di fiori di Lavan-
dula hybrida grosso (Lamiaceae), per il quale è di-
sponibile una norma ISO (ISO 8902-1999) (22). La 
scheda esemplificata nella pagina accanto riporta i 
dati richiesti.

La denominazione usata come oggetto nella scheda 
è la stessa JUPAC; ma la denominazione CE è una 

descrizione generica ripetitiva per tutti i prodotti 
vegetali, salvo che indicare al termine della frase la 
specie cui la stessa si riferisce. In altre parole, nel-
la scheda il termine di olio essenziale è sostituito 
dal termine estratti (est.), così intesi in ambito CE: 
Estratti e loro derivati fisicamente modificati come 
tinture, calci, assolute, oli essenziali, oleoresine, ter-
peni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., 
ottenuti da … specie botanica …). Si fa osservare al 
riguardo che oli essenziali ottenuti da piante dello 
stesso genere (o di genere diverso) e da parti diverse 
della stessa pianta sono frequentemente indicati con 
gli stessi descrittori, denominazione CE e numero 
CE, pur avendo composizione chimica comparativa-
mente differente.
L’accertamento dell’identità di un olio essenziale è 
il punto chiave del complesso processo di identifica-
zione e classificazione delle sostanze e miscele come 
pericolose. 
La verifica analitica dei parametri chimico-fisici e 
della composizione chimica e della purezza median-
te le moderne tecniche strumentali (tra cui, almeno 
la gas-cromatografia abbinata alla spettrometria di 
massa, GC-MS), è preliminare e coerente con le valu-
tazioni successive da parte di esperti circa la sicurez-
za chimica e la raccomandazione ultima di applicare 
misure atte a diminuire i rischi di pericolosità di tipo 
fisico, per la salute umana e per l’ambiente.
Il processo di valutazione della sicurezza chimica 
di un olio essenziale, di identità accertata, espresso 
nella relazione finale sulla sicurezza chimica (nota 11 

della precedente pubblicazione) può in sintesi così 
intendersi:
- valutazione della rispondenza dei dati ai criteri di 

classificazione dell’olio essenziale, relativi alla tos-
sicità acuta, alla persistenza, bioaccumulabilità e 
tossicità a lungo termine (sostanze PBT) o anche 
agli effetti molto persistenti e molto bioaccumula-
bili (sostanze vPvB);

- valutazione dell’esposizione (stime in conformità a 
scenari di esposizione, individuazione di pertinenti 
categorie d’uso e di esposizione, ecc.);

- caratterizzazione dei rischi che tengono conto di 
tutti gli usi identificati dal dichiarante e della va-
lutazione precedente.

Principali classi e categorie di pericolo 
degli oli essenziali
Nella precedente pubblicazione (24) non sono state 
definite le varie categorie nell’ambito di ciascuna 
classe di pericolo delle sostanze e loro miscele. Se 
ne dà qui l’opportuna informazione al fine di com-
prendere i criteri di classificazione degli oli essenziali 
per quanto riguarda i pericoli fisici, per la salute e 
per l’ambiente che gli stessi possono rappresentare 
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in base alle loro caratteristiche fisiche, chimiche e 
tossicologiche.
La Tabella 1 (cfr. Tabella 1.1. dell’Allegato VI di CLP) 
dà un visione d’insieme di validità generale. In parti-
colare pone in risalto (in grassetto) quelle parti di 
maggiore interesse per gli oli essenziali, come esami-
nate nel seguito. Nell’ultima colonna, poi, sono indi-
cati (note 1-29) i rinvii all’allegato I di CLP o alle suc-
cesive Tabella 1.1., Tabella 1.2 e Tabella 1.3, rispetti-
vamente esplicative dei pericoli fisici (note 1-17), per 
la salute (note 18-27) e per l’ambiente (note 28-29).
I codici sono una simbologia esemplificata descritti-
va di specifiche situazioni di pericolo (per esempio, 
“Skin sens. 1”, significa che esiste evidenza nell’uo-
mo che la sostanza in questione può indurre una sen-
sibilizzazione per contatto con la pelle in un numero 
elevato di persone o che esperimenti appropriati con-
dotti su animali hanno dato risultati positivi ai test). 

L’esposizione è limitata alle sole sostanze, in quan-
to la classificazione di pericolo delle miscele è ben 
più complessa, anche se valgono gli stessi principi 
generali. In ogni caso, il procedimento deve essere 
attuato da esperti in grado di valutare i risultati dei 
test, degli studi sperimentali in vivo e di altri metodi 

convalidati, e ogni altro dato scientifico esistente sul-
le sostanze e miscele oggetto di esame e sugli effetti 
delle stesse noti nei confronti dell’uomo, animale e 
ambiente. Le modalità di esposizione (singola o ripe-
tuta) e le vie di esposizione (cutanea, per ingestione, 
inalatoria), caso per caso sono valutate per la tossico-
logia generale e specifica per organi bersaglio. L’in-
sieme dei dati tossicologici che gli esperti prendono 
in esame, comprende: tossicità acuta; corrosione/
irritazione della pelle; gravi lesioni oculari/irritazio-
ne oculare; sensibilizzazione delle vie respiratorie o 
della pelle; mutagenicità sulle cellule germinali; can-
cerogenicità; tossicità per la riproduzione; tossicità 
in caso di aspirazione; tossicità specifica per organi 
bersaglio. I possibili effetti che possono alterare le 
funzioni fisiologiche delle persone che vi sono espo-
ste sono considerate per la reversibilità o irreversi-
bilità, per l’immediatezza o il ritardo della risposta.

In letteratura sono disponibili le valutazioni fatte 
da esperti di EFFA (European Flavour Association, 
http://www.effa.eu), IFRA (International Fragrance 
Association, http://www.ifraorg.org), IOFI  (Inter-
national Organization of the Flavor Industry, http://
www.iofi.org), rese disponibili in Internet da Chem-

3 Il (-)-Mentolo provoca irritazione cutanea (GH07; H315; P262, P302+352) (Wikipedia).
4 IUPAC, Unione Internazionale della Chimica Pura e Applicata.
5 Numero CE, è l’identificatore numerico delle sostanze nell’inventario CE (Commissione Europea), cui corrisponde un nome e una descri-
zione. L’inventario CE è costituito da tre elenchi di sostanze, EINECS (linventario europeo delle sostanze chimiche esistenti), ELINCS (lista 
europea delle sostanze chimiche notificate) e NLP (lista dei “No-Longer Polymer”).
6 Numero CAS, è l’identificatore numerico delle sostanze nel Chemical Abstract Service della American Chemical Society, cui corrisponde 
un nome e una descrizione (www.cas.org; www.chemistry.org).
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Suisse (23; http://www.chemsuisse.ch/downloads/
d05_ghschemsuisse50i.pdf), riportando in forma 
tabellare per ciascun olio essenziale e altri prodot-
ti (estratti, assolute, concrete, resinoidi, oleoresine, 
terpeni): denominazione comune inglese del prodot-
to, sigla del pittogramma di pericolo, avvertenza di 
pericolo, descrizione del pericolo secondo i codici 
qui riportati specificatamente nelle quattro tabelle 
(Tabella 1, Tabella 1.1, Tabella 1.2 e Tabella 1.3), 
indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. Le clas-
sificazioni rese disponibili nel sito menzionato han-
no valore di linee guida e sono state effettuate sulla 
base dei dati e delle composizioni chimiche tipiche di 
ciascun prodotto desunti dalla letteratura. Esse sono 
quindi un utile supporto per i produttori e i fornitori, 
i quali le adatteranno secondo i dati più precisi e spe-
cifici di composizione dei loro prodotti. Il documento 
nel contesto di questo lavoro ha fornito utili spunti 
di analisi e di approfondimenti, in parte ancora in 
corso. Si evidenziano intanto alcuni aspetti:
- 226 sono gli oli essenziali di maggiore interesse e 

impiego in ambito internazionale, compresi nel 
lungo elenco del documento di Chemsuisse (23).

-  Tutti, gli oli essenziali oggetto di specifiche nor-
me ISO TC 54 (22) sono compresi in questo stesso 
elenco (22).

- Tutti gli oli essenziali della European Farmacopo-
eia, VIII Edizione (19), sono compresi nello stesso 
elenco.

- Le famiglie botaniche cui appartengono i generi e le 
specie da cui derivano gli oli essenziali di cui sopra, 
sono (il numero in parentesi rappresenta la nume-
rosità degli oli essenziali;  in grassetto le famiglie 
maggiormente rappresentate): Altingiaceae (1), 
Amaranthacea (1), Amaryllidaceae (2), Anacardia-
ceae (2), Annonaceae (6), Apiaceae (21), Araceae 
(1), Aristolochiaceae (1), Asteraceae (15), Betula-
ceae (2), Brassicaceae (2), Burseraceae (9), Can-
nabaceae (1), Cistaceae (2), Dipeterocarpaceae 
(1), Ericaceae (1), Euphorbiaceae (2), Fabaceae 
(3), Geraniaceae (4), Illiciaceae (1), Lamiaceae 
(36), Lauraceae (14), Liliaceae (1), Malvaceae (1), 
Monimiaceae (1), Myristicaceae (2), Myrtaceae 
(14), Pinaceae e Cupressaceae (29), Piperaceae 
(1), Poaceae (7), Ranuncolaceae (1), Rosaceae (5), 
Rutaceae (25), Santalaceae (2), Valeraniaceae (2), 
Verbenaceae (1), Vitaceae (1), Zingiberaceae (4), 
Zygophyllaceae (1).

- Gli oli essenziali di cui sopra, sono classificati nelle 
categorie di pericolo seguenti, i cui codici e signifi-
cati sono indicati in grassetto nella tabella 1 e nelle 
tre tabelle a questa collegate:

 Pericoli fisici (Tabella 1.1):
- Liquido infiammabile: Flam. Liq. 2 (Turpentine 

oil) e Flam Liq. 3 (circa la metà degli oli esaminati 
è classificata in questa categoria); il pittogramma 
è GHS02, l’avvertenza per questi stessi oli è di “Pe-
ricolo” e l’indicazione di pericolo che ne deriva è 
H226 (liquido e vapore infiammabile).

 Pericoli per la salute (Tabella 1.2):
- Tossicità acuta: Acute Tox. 2 (Horseradish oil 

e Mustard oil), Acute Tox 3 [Chenopodium oil 
(worm seed); Cinnamom bark oil, Ceylon (Cinna-
momum zeylanicum); Origanum oil e Tansy oil] e 
Acute Tox 4 (nel caso di 44/226 oli esaminati).

- Corrosione / irritazione cutanea: Skin Corr. 1 
[Ajowan oil; Savoury oil (Satureya montana, winter 
variety); Thyme oil (red or white); Thyme oil wild] 
e Skin Irrit. 2 (nel caso di 118/226 oli esaminati).

- Lesioni oculari gravi / irritazione oculare: Eye 
Dam. 1 (nel caso di 19/226 oli esaminati) e Eye 
Irrit. 2 (nel caso di 48/226 oli esaminati).

-  Sensibilizzazione cutanea: Skin Sens. 1 (nel 
caso di 179/226 oli esaminati).

- Mutagenicità sulle cellule germinali: Muta 2 
[Basil oil (estragol type); Bay oil; Citronella oil, 
Ceylon type; Estragon oil (Terragon oil); Fennel 
oil, bitter; Fennel oil sweet; Laurel leaf (Sweet bay) 
oil; Lovage oil; Myrtle oil; Pimenta leaf oil; Pimen-
to berry oil (Allspice oil); Pine oil, Chinese, Yamor 
(Pinus palustris); Rose oils, Bulg. /Turk.; Star ani-
se oil (Illicium verum)]. 

-  Cancerogenicità: Carc. 1 (Mace oil; Nutmeg oil; 
Ocotea cymbarum oil; Sassafras oil) e  Carc. 2 [Ba-
sil oil (estragol type); Bay oil; Citronella oil, Ceylon 
type; Estragon oil (Terragon oil); Fennel oil, bitter; 
Fennel oil sweet; Laurel leaf (Sweet bay) oil; Lo-
vage oil; Mace oil; Myrtle oil; Nutmeg oil; Ocotea 
cymbarum oil; Pimenta leaf oil; Pimento berry oil 
(Allspice oil); Pine oil, Chinese, Yamor (Pinus pa-
lustris); Rose oils, Bulg. /Turk.; Sassafras oil; Star 
anise oil (Illicium verum)].

- Tossicità specifica per organi bersaglio - esposi-
zione singola: STOT SE 2 [Armoise oil (Artemi-
sia alba); Lavender spike oil (L. latifolia); Laven-
der stoekas oil; Rosemary oil N. Afr.; Rosemary oil 
Spanish; Sage oil Dalmatian (Salvia lavandifolia)] 
e STOT SE 3 (Horseradish oil; Mustard oils).

- Pericolo in caso di aspirazione: Asp. Tox. 1 (nel 
caso di 150/226 oli esaminati).

 Pericoli per l’ambiente (Tabella 1.3):
- Pericoloso per l’ambiente acquatico: Pericolo 

acuto - Aquatic Acute 1 (nel caso di 59/226 oli 
esaminati); Pericolo a lungo termine - Aquatic 

7 SMILES, Simplified Molecular Input Line Entry Specification. è un generatore gratuito on line (Translator and Structure File Generator; 
http//cactus.nci.nih.gov/services/translate/).
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Chronic 1 (nel caso di 64/226 oli esaminati), 
Aquatic Chronic 2 (nel caso di 67/226 oli esami-
nati) e Aquatic Chronic 3 (nel caso di 46/226 oli 
esaminati).

- Per circa ¾ del totale degli oli essenziali in esame 
l’avvertenza è espressa come “Pericolo” e per circa 
¼ come “Attenzione”.

- I pittogrammi GHS da riportati in etichetta per 
informare sulla natura del Pericolo (fisico, per la 
salute e per l’ambiente), sono generalmente in nu-
mero di 4.

- Le indicazioni di pericolo (frasi H) richiamate per 
gli oli essenziali in esame sono: H226 Liquido e va-
pore infiammabili. H301 Tossico se ingerito. H302 
Tossico se ingerito. H304 Può essere letale in caso 
di ingestione e di penetrazione nelle vie respirato-
rie. H310 Letale per contatto con la pelle. H311 
Tossico a contato con la pelle. H312 Nocivo per 
contatto con la pelle. H314 Provoca gravi ustioni 
cutanee e gravi lesioni oculari. H315 Provoca irri-
tazione cutanea. H317 Può provocare una reazio-
ne allergica della pelle. H318 Provoca gravi lesioni 
oculari. H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H330 Letale se inalato. H331 Tossico se inalato. 
H332 Nocivo se inalato. H335 Puó irritare le vie 
respiratorie. H341 Sospettato di provocare altera-
zioni genetiche (indicare la via di esposizione se 
è accertato che nessuna altra via di esposizione 
comporta il medesimo pericolo). H350 Puó pro-
vocare il cancro. H351 Sospettato di  provocare 
il cancro (indicare la via di esposizione se è ac-
certato che nessuna altra via di esposizione com-
porta il medesimo pericolo). H371 Puó provocare 
danni agli organi. H373 Può provocare danni agli 
organi (o indicare tutti gli organi interessati) in 
caso di esposizione prolungata o ripetuta (indica-
re la via di esposizione se è accertato che nessu-
na altra via di esposizione comporta il medesimo 
pericolo). H410 Molto tossico per gli organismi 
acquatici con effetti a lunga durata. H411 Tossi-
co per gli organismi acquatici con effetti a lunga 
durata. H412 Nocivo per gli organismi acquatici 
con effetti a lunga durata.

- I consigli di prudenza richiamati per gli oli es-
senziali in esame sono di: - Carattere generale:  
P101 In caso di consultazione di un medico, te-
nere a disposizione il contenitore o l’etichetta del 
prodotto.  P102 Tenere fuori dalla portata dei 
bambini. - Prevenzione: P271 Utilizzare soltanto 
all’aperto o in luogo ben ventilato. P272 Gli in-
dumenti da lavoro contaminati non devono essere 
portati fuori dal luogo di lavoro. P280 Indossare 
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli oc-
chi/il viso. P281 Utilizzare il dispositivo di pro-
tezione individuale richiesto. - Reazione: P331 

Non provocare il vomito.  P301 +  P310  In caso 
di ingestione: contattare immediatamente un 
centro antiveleni o un medico. P305 + P351 + 
P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacqua-
re accuratamente per parecchi minuti. Conserva-
zione: - P405 Conservare sotto chiave. P403 +  
P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato. 
Smaltimento: - P501 Smaltire il prodotto/reci-
piente in ….

L’argomento meriterebbe un approfondimento 
sistematico per ciascun olio essenziale, suoi co-
stituenti e usi regolamentati. Lo spazio rimasto 
a disposizione, però, è sufficiente solo per segna-
lare i lavori di adeguamento in sede comunitaria 
del REACH e CLP, avviati da ECHA in seguito alle 
segnalazioni di inadeguatezze e carenze sollevate 
dall’industria del settore degli oli essenziali, le cui 
organizzazioni internazionali sono molto attente 
ai problemi posti dai regolamenti in questione. In-
tanto, sono all’attenzione disposizioni in materia di 
fabbricazione su commissione, non previste dal RE-
ACH, per quanto riguarda i servizi erogabili dal fab-
bricante su commissione (fabbricazione di una so-
stanza, formulazione, mescolamento, separazione, 
distillazione, centrifugazione, combinazione delle 
suddette attività), relativi obblighi di registrazione, 
carico degli oneri amministrativi e prescrizioni per 
le schede di sicurezza (SDS) (25 - 26). Ciò che si 
vorrebbe modificare, poi, è la tendenza di conside-
rare un olio essenziale nei sui vari aspetti, come 
semplice somma delle caratteristiche e proprietà di 
separate molecole [chemist’s vision (27)], trascu-
rando il fatto che un olio essenziale può avere una 
specificità biologica, di azione, di impiego sosteni-
bile, di caratteristiche normalizzate (per esempio, 
in sede ISO) e, talvolta, di denominazione di origi-
ne protetta, DOP,  [per esempio, Lavande fine AOP 
Haute Provence e Bergamotto di Reggio Calabria, 
olio essenziale (30)]. Da un punto di vista tossico-
logico, poi, ci possono essere grandi differenze bio-
logiche tra una sostanza chimica pura e la stessa 
presente in un estratto vegetale. Tra i vari autori, 
Angelo Carere e Romano Zito (31), spiegano con 
parole semplici il concetto per quanto riguarda me-
tileugenolo, estragolo e safrolo, risultati cancerogeni 
negli animali da esperimento. Si tratta di tre sostanze 
ben note appartenenti alla stessa categoria degli allil-
benzeni (-CH2-CH=CH2), che si ritrovano in alcuni 
oli essenziali, il cui meccanismo d’azione canceroge-
no è di tipo genotossico, in quanto il metabolismo 
epatico li ossida in composti idrossilati che agiscono 
direttamente sul Dna (v. tabella 1.2, punti 22 e 23). 
Ma questo stesso meccanismo può essere impedito 
per la presenza nelle miscele naturali (o nelle varie 
circostanze di assunzione) di inibitori antiossidanti. 
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Inoltre, l’epidemiologia dei tumori, necessariamente 
applicata per stabilire se una sostanza sia canceroge-
na o non per l’uomo, comporta procedimenti com-
plessi, difficili e lunghi su gruppi molto numerosi di 
persone esposte alla sostanza sospetta e su gruppi di 
controllo altrettanto numerosi, per cui non sem-
pre è esaustiva nelle conclusioni. Si ricorda che 
le stesse sostanze rientrano tra quelle tossiche, la 
cui presenza nei prodotti finiti regolamentati in 
ambito comunitario è tollerata al disotto di de-
terminati limiti.
In particolare, IFRA (International Fragrance 
Association, www.ifraorg.org), che fornisce stan-
dards e raccomandazioni sull’impiego di sin-
gole materie prime e che opera in modo diret-
to con RIFM (Research Institute for Fragrance 
Materials, www.rifm.org), a sua volta impegnato 
nell’analisi dei dati di sicurezza e nel risk asses-
sement di singole sostanze odorose e fragranze, 
ed EFEO (European Federation of Essential Oils, 
www.efeo@efeo-org.org) hanno stabilito una in-
tesa con ECHA per rivedere l’approccio dell’iden-
tificazione degli oli essenziali per quanto riguar-
da le denominazioni e i codici talvolta inadeguati 
ai fini della registrazione, la dichiarazione della 

composizione e la dimostrazione dell’uso sicuro 
(28).
Il ruolo di IFRA ed EFEO in questa intesa con 
ECHA è determinante dal momento che i membri 
della prima associazione sono in Europa rappre-
sentati da EFFA [European Flavour and Fragran-
ce Association, www.effa.be: Francia, Germania, 
Regno Unito, Olanda, Spagna, Svizzera, Turchia, 
Italia (AISPEC - Associazione nazionale imprese 
chimica fine e settori specialistici - Gruppo Aro-
mi e Fragranze, www.aispec.federchimica.it)] e 
in altri continenti (Stati Uniti, Messico, Brasile, 
Argentina, Colombia, Cina, Australia, Indonesia, 
Singapore, Giappone). Appartengono a EFEO 8 
associazioni relative agli oli essenziali dell’Euro-
pa e degli Stati Uniti e 160 membri individuali 
degli stati EU e non EU.
C’è chi auspica una particolare norma per gli oli 
essenziali, il cui inquadramento nell’ambito delle 
UVCBs è molto difficile e ancora più complicato 
nell’ambito delle NCSs (29). 
In aggiunta a ciò è atteso un notevole contributo 
da parte di vari ambienti scientifici per dimostra-
re l’efficacia degli oli essenziali, particolarmente 
in terapia umana e animale.
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Tabella 1. Sigle dei pittogrammi, codici delle classi e delle categorie o dei diversi tipi di pericolo. Rinvio alle tabelle 1,1 - 1,2 - 1,3 per le definizioni e note 
esplicative. (In grassetto sono le indicazioni utili per gli oli essenziali; in parentesi sono riportati i riferimenti  al CLP)

	   Definizioni	  e	  note	  esplicative	  (cfr.	  CLP,	  Allegato	  I),	  Codici	  (Allegato	  VI):	  da	  1	  a	  17	  
1-‐7	   Esplosivi	  (Allegato	  I,	  2.1	  e	  Tabella	  2.1.2);	  Gas	  infiammabili	  (Allegato	  I,	  2.2	  e	  Tabella	  2.2.2);	  

Aerosol	  infiammabili	  (Allegato	  I,	  2.3	  e	  Tabella	  2.3.2);	  Gas	  comburente	  (Allegato	  I,	  2.4	  e	  Tabella	  
2.4.2);	  Gas	  sotto	  pressione:	  Allegato	  I,	  2.5	  e	  Tabella	  2.5.2):	  si	  rinvia	  alle	  rispettive	  parti	  
dell’allegato	  I	  di	  CLP	  

7	   Liquido	  infiammabile	  s’intende	  un	  liquido	  avente	  un	  punto	  di	  infiammabilità	  non	  superiore	  a	  60	  
°C	  (Allegato	  I,	  2.6.1).	  	  
Classificazione:	  Categoria	  1	  -‐	  Punto	  di	  infiammabilità	  <	  23	  o	  C	  e	  punto	  iniziale	  di	  ebollizione	  ≤	  35	  
°C.	  Categoria	  2	  -‐	  Punto	  di	  infiammabilità	  <	  23	  °C	  e	  punto	  iniziale	  di	  ebollizione	  >	  35	  °C.	  Categoria	  
3	  –	  Flash	  point	  ≥	  23	  °C	  and	  ≤	  60	  °C.	  Codici:	  Flam.	  Liq.	  1;	  Flam.	  Liq.	  2;	  Flam.	  Liq.	  3.	  Elementi	  
dell’etichetta:	  Allegato	  I,	  Tabella	  2.6.2.	  

8-‐17	   Solido	  infiammabile	  (Allegato	  I,	  2.7	  e	  Tabella	  2.7.2);	  Sostanze	  o	  miscele	  autoreattive	  (Allegato	  I,	  
2.8	  e	  Tabella	  2.8.1);	  Liquido	  piroforico	  (Allegato	  I,	  2.9	  e	  Tabella	  2.9.2);	  Solido	  piroforico	  (Allegato	  
I,	  2.10	  e	  Tabella	  2.10.2);	  Sostanza	  o	  miscela	  autoriscaldante	  (Allegato	  I,	  2.11	  e	  Tabella	  2.11.2);	  
Sostanze	  o	  miscele	  che,	  a	  contatto	  con	  l’acqua,	  sviluppano	  gas	  infiammabili	  (Allegato	  I,	  	  2.12	  e	  
Tabella	  2,12,1);	  Liquido	  comburente	  (Allegato	  I,	  2.13	  e	  Tabella	  2.13.2);	  Solido	  comburente	  
(Allegato	  I,	  2.14	  e	  Tabella	  2.14.2);	  Perossidi	  organici	  (Allegato	  I,	  2.15	  e	  Tabella	  2.15.1);	  	  Sostanza	  
o	  miscela	  corrosiva	  per	  i	  metalli	  (	  Allegato	  I,	  2.16	  e	  Tabella	  2.16.2):	  si	  rinvia	  alle	  rispettive	  parti	  
dell’allegato	  I	  di	  CLP	  

	  

Tabella 1.1. Categorie dei pericoli fisici	  
Tabella 1.1. Categorie dei pericoli fisici (in grassetto la parte rilevante per gli oli essenziali)
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18 Tossicità acuta è la capacità di una sostanza o miscela di produrre effetti nocivi nell’animale di prova, in 
seguito alla somministrazione per via orale o cutanea di una dose unica o di più dosi ripartite nell’arco di 24 ore, o 
in seguito ad una esposizione per inalazione di 4 ore (Allegato I, 3.1. La specie animale raccomandata per la 
valutazione della tossicità acuta per via orale o per inalazione è il ratto; per la tossicità acuta per via cutanea, il 
ratto o il coniglio. La classe di pericolo è differenziata in quattro categorie (Allegato I, tabella 3.1.1),  in base ai 
valori di: - tossicità acuta per via orale (DL50); - tossicità acuta per via cutanea (DL50); - tossicità acuta per via 
inalatoria (CL50); - stime della tossicità acuta (STA) usando DL 50 / CL 50: 

Via di esposizione / Note 
esplicative 

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 

Orale (mg/kg peso corporeo)  STA ≤ 5 5 < STA ≤ 50 50 < STA ≤ 300 300 < STA ≤ 2 000 
Cutanea (mg/kg peso 
corporeo)  

STA ≤ 50 50 < STA ≤ 200 200 < STA ≤ 1000 1000 < STA ≤ 2 000 

Gas (ppmV) STA ≤ 100 100 < STA ≤ 500 500 < STA ≤ 2500 2500 < STA ≤ 2 
0000 

Vapori (mg/l)  STA ≤ 0,5 0,5 < STA ≤ 2 2,0 < STA ≤ 10,0 10,0 < STA ≤ 20,0 
Polveri e nebbie (mg/l) STA ≤ 0,05 0,05 < STA ≤ 0,5 0,5 < STA ≤ 1,0 1,0 < STA ≤ 5,0 

Codici: Acute Tox. 1; Acute Tox. 2; Acute Tox. 3; Acute Tox. 4. Elementi dell’etichetta: Allegato I, Tabella 3.1.3. 
 

19 Per corrosione della pelle si intende la produzione di lesioni irreversibili, quali una necrosi visibile attraverso 
l’epidermide e nel derma, a seguito dell’applicazione di una sostanza di prova per una durata massima di quattro 
ore. Gli effetti tipici della corrosione sono ulcere, sanguinamento, croste sanguinolente e, al termine di un periodo 
di osservazione di 14 giorni, depigmentazione cutanea dovuta all’effetto sbiancante, chiazze di alopecia e cicatrici. 
Per irritazione della pelle s'intende la produzione di lesioni reversibili della pelle a seguito dell'applicazione di 
una sostanza di prova per una durata massima di 4 ore (Allegato I, 3.2). 
Una sostanza è classificata come «corrosiva della pelle» o come «irritante della pelle» in base ai risultati delle 
prove eseguite su animali.  La categoria «corrosione della pelle» è suddivisa in tre sottocategorie in base alla 
durata dell’esposizione e dell’osservazione (Allegato I, Tabella 3.2.1):  

  Corrosivo per almeno 1 animale su 3 
 Sottocategorie di 

corrosione  
Esposizione  Osservazione 

Categoria 1: corrosivo 1A < 3 minuti <1 ora 
 1B >3 minuti - <1 minuto <14 giorni 
 1C >1 ora - <4 ore <14 giorni 

L’unica categoria «irritazione della pelle» (categoria 2), determinata in funzione dei risultati ottenuti da prove 
eseguite su animali. Il principale criterio è che almeno due animali su tre sottoposti al test presentino una reazione 
media compresa tra 2,3 e 4,0 (Allegato I, Tabella 3.2.2):. 

 Criteri 
 
 
 
 
Categoria 2:  
irritante 

(1) Valore medio compreso tra 2,3 e 4,0 per eritema/escara o edema in almeno due animali su 
tre a 24, 48 e 72 ore dalla rimozione del cerotto o, in caso di reazioni ritardate, nel corso di un 
periodo di osservazione di tre giorni consecutivi dopo la comparsa delle reazioni cutanee, o 
(2) infiammazione persistente fino alla fine del periodo di osservazione (di norma 14 giorni) in 
almeno due animali (in particolare alopecia locale, ipercheratosi, iperplasia e desquamazione), o 
(3) quando le reazioni variano fortemente da un animale all'altro, effetti positivi molto netti in 
relazione a un'esposizione chimica in un solo animale, ma di minore entità rispetto ai criteri di 
cui sopra. 

Codici: Skin Corr. 1A; Skin Corr. 1B; Skin Corr. 1C; Skin Irrit. 2. Elementi dell’etichetta: Allegato I, Tabella 3.2.5. 
 

20 Per gravi lesioni oculari si intendono lesioni dei tessuti oculari o un grave deterioramento della vista conseguenti 
all’applicazione di una sostanza di prova sulla superficie anteriore dell’occhio, non totalmente reversibili entro 
21 giorni dall’applicazione. Per irritazione oculare si intende un'alterazione dell’occhio conseguente 
all’applicazione di sostanze di prova sulla superficie anteriore dell’occhio, totalmente reversibile entro 21 giorni 
dall’applicazione (Allegato I, 3.3). 
• Categoria 1 - Effetti irreversibili sugli occhi. Una sostanza, applicata sull’occhio di un animale, produce: — 

in almeno un animale effetti sulla cornea, l’iride o la congiuntiva che si prevedono irreversibili o che sono 
risultati non totalmente reversibili entro un periodo di osservazione normalmente di 21 giorni, e/o — in almeno 
due dei tre animali saggiati una reazione positiva di: — opacità della cornea ≥ 3 e/o — irite (infiammazione 
dell’iride) > 1,5 calcolata come media dei risultati registrati 24, 48 e 72 ore dopo l’instillazione della sostanza in 
esame (Allegato I, Tabella 3.3.1). 

• Categoria 2 - Effetti reversibili sugli occhi. Una sostanza, applicata sull’occhio di un animale, produce: — in 
almeno due dei tre animali saggiati una reazione positiva di: — opacità della cornea ≥ 1, e/o — irite ≥ 1, e/o — 
arrossamento congiuntivale > 2 — edema congiuntivale (chemosi) > 2 — calcolata come media dei risultati 
registrati 24, 48 e 72 dopo l’instillazione della sostanza in esame, e totalmente reversibile entro un periodo di 
osservazione di 21 giorni (Allegato I, Tabella 3.3.2). 

Codici: Eye Dam. 1; Eye Irrit. 2. Elementi dell’etichetta: Allegato I, Tabella 3.3.5. 
 
 

Tabella 1.2. 
(pagg. 46, 47, 

48)
Categorie dei 

pericoli per 
la salute 

(in grassetto 
la parte rile-
vante per gli 

oli essenziali)
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21 Per sostanza sensibilizzante delle vie respiratorie si intende una sostanza che, se inalata, provoca una 
ipersensibilità delle vie respiratorie. Per sostanza sensibilizzante della pelle si intende una sostanza che, a 
contatto con la pelle, provoca una reazione allergica (Allegato I, 3.4). La sensibilizzazione avviene in due fasi: la 
prima consiste nell'induzione di una memoria immunologica specializzata in una persona esposta a un allergene, 
la seconda nella produzione di una reazione allergica mediata da cellule o da anticorpi quando una persona 
sensibilizzata è esposta a un allergene. Le due fasi si presentano sia nella sensibilizzazione delle vie respiratorie, 
sia nella sensibilizzazione della pelle. 
• Categoria 1 - Sostanze sensibilizzanti delle vie respiratorie (Allegato I, Tabella 3.4.1): se i dati non sono 

sufficienti per classificarle in una sottocategoria in base ai seguenti criteri: a) esiste evidenza che la sostanza 
può provocare un’ipersensibilità respiratoria specifica nell’uomo; e/o b) esperimenti appropriati condotti su 
animali hanno dato risultati positivi. Sottocategoria 1A: sostanze che evidenziano una frequenza elevata di 
caso di sensibilizzazione nell’uomo oppure una probabilità di un tasso elevato di sensibilizzazione nell’uomo, 
in base a prove sugli animali o altre prove. Può essere presa in considerazione anche la gravità della reazione. 
Sottocategoria 1B: sostanze che evidenziano una frequenza da bassa a moderata di casi di sensibilizzazione 
oppure una probabilità di un tasso di sensibilizzazione da basso a moderato nell’uomo, in base a prove sugli 
animali o altre prove. 

• Categoria 1 - Sostanze sensibilizzanti della pelle (Allegato I, Tabella 3.4.2): se i dati non sono sufficienti per 
classificarle in una sottocategoria in base ai seguenti criteri: a) esiste evidenza nell’uomo che la sostanza può 
indurre una sensibilizzazione per contatto con la pelle in un numero elevato di persone; o b) esperimenti 
appropriati condotti su animali hanno dato risultati positivi (cfr. i criteri specifici di cui al punto 3.4.2.2.4.1). 
Sottocategoria 1A: sostanze che evidenziano un’elevata frequenza di casi di sensibilizzazione nell’uomo e/o 
una potenza elevata negli animali si può presumere che abbiano il potenziale di causare una sensibilizzazione 
significativa nell’uomo. Sottocategoria 1B: sostanze che evidenziano una frequenza da bassa a moderata di 
casi di sensibilizzazione nell’uomo e/o una potenza da bassa a moderata negli animali si può presumere che 
abbiano il potenziale di causare sensibilizzazione nell’uomo. 

         Codici: Resp. Sens. 1, 1A, 1B; Skin. Sens. 1, 1A, 1B. Elementi dell’etichetta: Allegato I, Tabella 3.4.7. 
 

22 Mutagenicità delle cellule germinali. Per mutazione s’intende una variazione permanente della quantità o della 
struttura del materiale genetico di una cellula. Il termine «mutazione» designa sia i mutamenti genetici ereditari 
che possono manifestarsi a livello fenotipico, sia le modificazioni sottostanti del DNA, se note (comprese le 
modificazioni di specifiche coppie di basi e le traslocazioni cromosomiche). Il termine «mutageno» designa gli 
agenti che aumentano la frequenza delle mutazioni in popolazioni di cellule e/o di organismi. I termini più generali 
«genotossico» e «genotossicità» si riferiscono ad agenti o processi che modificano la struttura, il contenuto di 
informazioni o la segregazione del DNA, compresi quelli che danneggiano il DNA interferendo con i normali 
processi di replicazione o che alterano la replicazione del DNA in maniera non fisiologica (temporanea) . I risultati 
dei test di genotossicità servono in generale come indicatori per gli effetti mutageni (Allegato I, 3.5). Le sostanze 
possono essere così classificate: 
• Categoria 1: Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie o da considerare come 

capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane.  Categoria 1A: La classificazione si basa 
su risultati positivi di studi epidemiologici sull'uomo. Categoria 1B: La classificazione si basa su: --- risultati 
positivi di test in vivo di mutagenicità su cellule germinali di mammiferi, o --- risultati positivi di test in vivo di 
mutagenicità su cellule somatiche di mammiferi, associati a dati che dimostrano che la sostanza può causare 
mutazioni nelle cellule germinali. Questi dati possono provenire da test in vivo di mutagenicità/genotossicità su 
cellule germinali o dimostrare la capacità della sostanza o dei suoi metaboliti di interagire con il materiale 
genetico delle cellule germinali, o — risultati positivi di test che dimostrano effetti mutageni in cellule germinali 
umane, ma non la trasmissione delle mutazioni alla progenie. 

• Categoria 2: Sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie 
nelle cellule germinali umane La classificazione si basa su: — risultati positivi di esperimenti su mammiferi e/o 
in taluni casi di esperimenti in vitro, ottenuti per mezzo di: — test in vivo di mutagenicità su cellule somatiche di 
mammiferi, o — altri test in vivo di genotossicità su cellule somatiche confermati da risultati positivi di test in 
vitro di mutagenicità.  

Codici: Muta. 1A , Muta. 1B;  Muta. 2. Elementi dell’etichetta: Allegato I, Tabella 3.5.3. 
	  

23 Cancerogenicità. È cancerogena una sostanza o una miscela di sostanze che causa il cancro o ne aumenta 
l'incidenza. Le sostanze che hanno causato l’insorgenza di tumori benigni o maligni nel corso di studi sperimentali 
correttamente eseguiti su animali sono anche considerate cancerogene presunte o sospette per l'uomo, a meno 
che non sia chiaramente dimostrato che il meccanismo della formazione del tumore non è rilevante per l’uomo 
(Allegato I, 3.6).  
• Categoria 1: Sostanze cancerogene per l'uomo accertate o presunte La classificazione avviene sulla base di 

dati epidemiologici e/o di dati ottenuti con sperimentazioni su animali. Distinzione: 
• Categoria 1A: se sono noti gli effetti cancerogeni per l’uomo sulla base di studi sull’uomo, oppure  
• Categoria 1B: per le sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo, prevalentemente sulla base 

di studi su animali. 
• Categoria 2: per le sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo. 
Codici: Carc. 1A,  Carc. 1B; Carc. 2. Elementi dell’etichetta: Allegato I, Tabella 3.6.3. 
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24 Tossicità per la riproduzione. Le sostanze hanno effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e 
delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie (Allegato I, 3.7 e Tabella 3.7.3). 

25 Per tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) s'intende una tossicità specifica e non letale 
per organi bersaglio, risultante da un’unica esposizione a una sostanza o miscela. Sono compresi tutti gli effetti 
significativi per la salute che possono alterare la funzione, reversibili o irreversibili, immediati e/o ritardati (Allegato 
I, 3.8). La tossicità specifica per organi bersaglio può produrre effetti per tutte le vie rilevanti per l’uomo, ossia 
essenzialmente per via orale, per via cutanea o per inalazione. È opportuno, determinare il principale organo 
bersaglio della tossicità e classificare di conseguenza la sostanza come sostanza epatotossica, neurotossica, ecc.  
• Categoria 1: sostanze che hanno prodotto effetti tossici significativi nell’uomo o che si può presumere, in base 

a dati ottenuti con sperimentazioni su animali, possano produrre effetti tossici significativi nell’uomo in 
seguito a una singola esposizione. 

• Categoria 2: sostanze che si possono presumere, in base a dati sperimentali relativi ad animali, nocive per la 
salute umana in seguito a una singola esposizione. 

• Categoria 3: effetti transitori su organi bersaglio, soltanto per quanto riguarda gli effetti narcotici e l’irritazione 
delle vie respiratorie. Sono effetti che alterano una funzione umana per un periodo di breve durata dopo 
l’esposizione e da cui l'organismo umano si rimette in un lasso di tempo ragionevole, senza conservare 
alterazioni strutturali o funzionali significative. 

Codici: STOT SE 1; STOT SE 2; STOT SE 3. Elementi dell’etichetta: Allegato I, Tabella 3.8.4. 
 

26 Per tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) s’intende una tossicità specifica per organi 
bersaglio risultante da un’esposizione ripetuta a una sostanza o miscela. Sono compresi tutti gli effetti significativi 
per la salute che possono alterare la funzione, reversibili o irreversibili, immediati e/o ritardati (Allegato I, 3.9 e 
Tabella 3.9.5). 
 

27 Pericolo in caso di aspirazione. Per aspirazione s'intende la penetrazione di una sostanza o di una miscela 
solida o liquida, direttamente attraverso la cavità orale o nasale, o indirettamente per rigurgitazione, nella trachea 
e nelle vie respiratorie inferiori (Allegato I, 3.10). La tossicità per aspirazione può avere effetti acuti gravi, quali 
polmonite chimica, lesioni polmonari di vario grado e il decesso. La durata dell’aspirazione corrisponde a quella 
dell’inspirazione, durante la quale il prodotto tossico si colloca all'intersezione delle vie respiratorie e del tratto 
digestivo superiori, nella regione laringofaringea. 
L’aspirazione di una sostanza o miscela può anche verificarsi quando la sostanza è rigurgitata dopo essere stata 
ingerita. Ciò può avere conseguenze per l’etichettatura, soprattutto quando, per una sostanza o miscela che 
presenta un pericolo di tossicità acuta, può essere opportuna la raccomandazione di provocare il vomito in caso 
d’ingestione. Se la sostanza o miscela presenta anche un pericolo di tossicità per aspirazione, può essere 
necessario modificare la raccomandazione di provocare il vomito. I criteri di assegnazione delle sostanze a questa 
classe di pericolo fanno riferimento alla viscosità cinematica delle sostanze o miscele [Dynamic viscosity (mP s) / 
Density (g/cm3) = Kinematic viscosity (mm2xs)].  
Categoria 1 (categoria unica; Allegato I, Tabella 3.10.1): sostanze di cui è accertato che presentano pericoli di 
tossicità per l’uomo in caso di aspirazione o che devono essere considerate tali. Criteri di classificazione: (a) se 
esistono dati attendibili e di qualità basati su sperimentazioni eseguite sull’uomo, o (b) se è un idrocarburo con 
una viscosità cinematica, misurata a 40°C, non superiore a 20,5 mm2 /s. 
Secondo la letteratura medica sull’aspirazione di sostanze chimiche, taluni idrocarburi (distillati di petrolio) e taluni 
idrocarburi clorurati presentano un pericolo per l’uomo in caso di aspirazione. Tra queste sostanze sono inclusi 
l’essenza di trementina e olio di pino. 
         Codici: Asp. Tox. 1. Elementi dell’etichetta: Allegato I, Tabella 3.10.2. 
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28 Pericoloso per l’ambiente acquatico, locuzione a cui si riferiscono le definizioni seguenti  (Allegato I, 4.1): 
a) Per «tossicità acuta per l’ambiente acquatico» s’intende la proprietà intrinseca di una sostanza di 

causare danni a un organismo acquatico sottoposto a un’esposizione di breve durata.  
b) Per «pericolo acuto» (a breve termine) s’intende, ai fini della classificazione, il pericolo di una sostanza 

o di una miscela, causato dalla sua tossicità acuta, per un organismo durante un’esposizione acquatica di 
breve durata a tale sostanza o miscela.  

c) Per «disponibilità di una sostanza» s’intende la misura in cui essa diventa una specie solubile o 
disaggregata. Nel caso dei metalli, s’intende la misura in cui la porzione ionica di un composto metallico 
(M°) può disaggregarsi dal resto del composto (molecola).  

d) Per «biodisponibilità» o «disponibilità biologica» di una sostanza s’intende la misura in cui essa è 
assorbita da un organismo e si distribuisce in una zona all’interno di tale organismo. Dipende dalle 
proprietà fisico-chimiche della sostanza, dall’anatomia e dalla fisiologia dell’organismo, dalla 
farmacocinesi e dalla via di esposizione. La disponibilità non è una precondizione della biodisponibilità.  

e) Per «bioaccumulo» s’intende il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e dell’eliminazione 
di una sostanza in un organismo attraverso tutte le vie di esposizione (aria, acqua, sedimenti/suolo e 
cibo).  

f) Per «bioconcentrazione» s’intende il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e 
dell’eliminazione di una sostanza in un organismo in seguito a un’esposizione per via d’acqua.  

g) Per «tossicità cronica per l’ambiente acquatico» s’intende la proprietà intrinseca di una sostanza di 
provocare effetti avversi su organismi acquatici durante esposizioni determinate in relazione al ciclo vitale 
dell’organismo.  

h) Per «degradazione» s’intende la decomposizione di molecole organiche in molecole più piccole e, da 
ultimo, in anidride carbonica, acqua e sali.  

i) Per «ECx » s’intende la concentrazione che produce un effetto associato a una risposta x %.  
j) Per «pericolo a lungo termine» s’intende, ai fini della classificazione, il pericolo di una sostanza o di una 

miscela, causato dalla sua tossicità cronica, in seguito a un’esposizione di lunga durata nell’ambiente 
acquatico.  

k) Per «NOEC» (No observed effect concentration - concentrazione senza effetti osservati) s’intende 
la concentrazione (in un test) immediatamente inferiore alla concentrazione più bassa osservata in un test 
e avente effetti avversi statisticamente significativi. La NOEC non produce effetti avversi statisticamente 
significativi rispetto al controllo. 

Elementi per la classificazione (Allegato I, Tabella 4.1.0): -  tossicità acuta per l’ambiente acquatico 
(categoria di pericolo: Acuto 1); - tossicità cronica per l’ambiente acquatico (categorie di pericolo: Cronico 
1, 2, 3 e 4); -  bioaccumulo potenziale o effettivo; - degradazione (biotica o abiotica) per le sostanze 
chimiche organiche.  
• Acuto 1: I criteri di classificazione sono definiti sulla base dei soli dati relativi alla tossicità acuta per 

l’ambiente acquatico(CE50 o CL50 ). La tossicità acuta per l’ambiente acquatico è di norma determinata 
sulla base di una CL50 a 96 ore per i pesci, una CE50 a 48 ore per i crostacei e/o una CE50 a 72 o 96 ore 
per le specie algali. Queste specie coprono una gamma di livelli trofici e taxa e sono considerate 
rappresentative di tutti gli organismi acquatici. 

• Cronico 1 - 3: seguono una procedura per tappe successive, in cui la prima tappa consiste nel verificare 
se le informazioni disponibili sulla tossicità cronica giustificano la classificazione nella categoria di 
pericolo a lungo termine. I dati di tossicità cronica utilizzati sono i valori NOEC o altre CEx equivalenti 
(per esempio, CE10 ). 

• Cronico 4: quando i dati disponibili non permettono una classificazione sulla base dei criteri formali per 
le categorie Acuto 1 o Cronico da 1 a 3, ma destano comunque una certa preoccupazione. 

Il bioaccumulo di sostanze negli organismi acquatici può provocare effetti tossici a lungo termine, anche 
quando la concentrazione effettiva in acqua è bassa. Per le sostanze organiche il potenziale di bioaccumulo è 
di norma determinato in base al coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, in genere espresso in forma di log 
Kow. Per identificare soltanto le sostanze con un effettivo potenziale di bioconcentrazione, si applica un valore 
soglia di log Kow ≥ 4.  
Le sostanze che si degradano rapidamente possono essere eliminate dall’ambiente in tempi brevi. Tali 
sostanze possono produrre effetti, in particolare in caso di fuoriuscita o di incidente, ma localizzati e di breve 
durata. Le sostanze che non si degradano rapidamente possono esercitare in acqua un’azione tossica su 
un’ampia scala spaziale e temporale. 
Codici: Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; Aquatic Chronic 2; Aquatic Chronic 3; Aquatic Chronic 4. 
Elementi dell’etichetta sia per il pericolo acuto per l’ambiente acquatico (Acute 1) sia per il pericolo 
acuto a lungo termine  (Cronico 1-4)  : Allegato I, Tabella 4.1.4. 
 

29 Pericoloso per lo strato di ozono (Allegato I, 5.1. e Tabella 5.2). 
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28 Pericoloso per l’ambiente acquatico, locuzione a cui si riferiscono le definizioni seguenti  (Allegato I, 4.1): 
a) Per «tossicità acuta per l’ambiente acquatico» s’intende la proprietà intrinseca di una sostanza di 

causare danni a un organismo acquatico sottoposto a un’esposizione di breve durata.  
b) Per «pericolo acuto» (a breve termine) s’intende, ai fini della classificazione, il pericolo di una sostanza 

o di una miscela, causato dalla sua tossicità acuta, per un organismo durante un’esposizione acquatica di 
breve durata a tale sostanza o miscela.  

c) Per «disponibilità di una sostanza» s’intende la misura in cui essa diventa una specie solubile o 
disaggregata. Nel caso dei metalli, s’intende la misura in cui la porzione ionica di un composto metallico 
(M°) può disaggregarsi dal resto del composto (molecola).  

d) Per «biodisponibilità» o «disponibilità biologica» di una sostanza s’intende la misura in cui essa è 
assorbita da un organismo e si distribuisce in una zona all’interno di tale organismo. Dipende dalle 
proprietà fisico-chimiche della sostanza, dall’anatomia e dalla fisiologia dell’organismo, dalla 
farmacocinesi e dalla via di esposizione. La disponibilità non è una precondizione della biodisponibilità.  

e) Per «bioaccumulo» s’intende il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e dell’eliminazione 
di una sostanza in un organismo attraverso tutte le vie di esposizione (aria, acqua, sedimenti/suolo e 
cibo).  

f) Per «bioconcentrazione» s’intende il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e 
dell’eliminazione di una sostanza in un organismo in seguito a un’esposizione per via d’acqua.  

g) Per «tossicità cronica per l’ambiente acquatico» s’intende la proprietà intrinseca di una sostanza di 
provocare effetti avversi su organismi acquatici durante esposizioni determinate in relazione al ciclo vitale 
dell’organismo.  

h) Per «degradazione» s’intende la decomposizione di molecole organiche in molecole più piccole e, da 
ultimo, in anidride carbonica, acqua e sali.  

i) Per «ECx » s’intende la concentrazione che produce un effetto associato a una risposta x %.  
j) Per «pericolo a lungo termine» s’intende, ai fini della classificazione, il pericolo di una sostanza o di una 

miscela, causato dalla sua tossicità cronica, in seguito a un’esposizione di lunga durata nell’ambiente 
acquatico.  

k) Per «NOEC» (No observed effect concentration - concentrazione senza effetti osservati) s’intende 
la concentrazione (in un test) immediatamente inferiore alla concentrazione più bassa osservata in un test 
e avente effetti avversi statisticamente significativi. La NOEC non produce effetti avversi statisticamente 
significativi rispetto al controllo. 

Elementi per la classificazione (Allegato I, Tabella 4.1.0): -  tossicità acuta per l’ambiente acquatico 
(categoria di pericolo: Acuto 1); - tossicità cronica per l’ambiente acquatico (categorie di pericolo: Cronico 
1, 2, 3 e 4); -  bioaccumulo potenziale o effettivo; - degradazione (biotica o abiotica) per le sostanze 
chimiche organiche.  
• Acuto 1: I criteri di classificazione sono definiti sulla base dei soli dati relativi alla tossicità acuta per 

l’ambiente acquatico(CE50 o CL50 ). La tossicità acuta per l’ambiente acquatico è di norma determinata 
sulla base di una CL50 a 96 ore per i pesci, una CE50 a 48 ore per i crostacei e/o una CE50 a 72 o 96 ore 
per le specie algali. Queste specie coprono una gamma di livelli trofici e taxa e sono considerate 
rappresentative di tutti gli organismi acquatici. 

• Cronico 1 - 3: seguono una procedura per tappe successive, in cui la prima tappa consiste nel verificare 
se le informazioni disponibili sulla tossicità cronica giustificano la classificazione nella categoria di 
pericolo a lungo termine. I dati di tossicità cronica utilizzati sono i valori NOEC o altre CEx equivalenti 
(per esempio, CE10 ). 

• Cronico 4: quando i dati disponibili non permettono una classificazione sulla base dei criteri formali per 
le categorie Acuto 1 o Cronico da 1 a 3, ma destano comunque una certa preoccupazione. 

Il bioaccumulo di sostanze negli organismi acquatici può provocare effetti tossici a lungo termine, anche 
quando la concentrazione effettiva in acqua è bassa. Per le sostanze organiche il potenziale di bioaccumulo è 
di norma determinato in base al coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, in genere espresso in forma di log 
Kow. Per identificare soltanto le sostanze con un effettivo potenziale di bioconcentrazione, si applica un valore 
soglia di log Kow ≥ 4.  
Le sostanze che si degradano rapidamente possono essere eliminate dall’ambiente in tempi brevi. Tali 
sostanze possono produrre effetti, in particolare in caso di fuoriuscita o di incidente, ma localizzati e di breve 
durata. Le sostanze che non si degradano rapidamente possono esercitare in acqua un’azione tossica su 
un’ampia scala spaziale e temporale. 
Codici: Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; Aquatic Chronic 2; Aquatic Chronic 3; Aquatic Chronic 4. 
Elementi dell’etichetta sia per il pericolo acuto per l’ambiente acquatico (Acute 1) sia per il pericolo 
acuto a lungo termine  (Cronico 1-4)  : Allegato I, Tabella 4.1.4. 
 

29 Pericoloso per lo strato di ozono (Allegato I, 5.1. e Tabella 5.2). 
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