
 
 

Nuova etichettatura CLP per le sostanze chimiche e norme di prevenzione del rischio 
 

CLP Direttiva 
ABROGATA 

Tipologia di sostanza Norme generali di prevenzione 

Reg. CE n. 
1272/2008 

Direttiva 
67/548/CEE 

INFIAMMABILE  

 

 

          

Questi prodotti possono infiammarsi: 
● a contatto con sorgenti di innesco (scintille, 

fiamme, calore); 
●  a contatto dell’aria; 
● a contatto dell’acqua (se c’è sviluppo di gas 

infiammabili). 
 
Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e 
miscele autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze 
piroforiche ed alcuni perossidi organici. 
 

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Tenere 
lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme 
libere e altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il 
recipiente ben chiuso. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la 
nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti 
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI/un medico 
Tenere il recipiente ben chiuso su bacino di contenimento. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini 

CLP Direttiva 
ABROGATA 

COMBURENTE  

  

Questi prodotti possono provocare o aggravare un incendio 
o anche una esplosione se in presenza di prodotti 
infiammabili. 

Tenere/Conservare lontano da materiali combustibili. In caso 
di incendio: bloccare la perdita se non c’è pericolo. 
Conservare in luogo ben ventilato. Indossare 
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

 
 
 

 



CLP Direttiva 
ABROGATA 

SOTTO PRESSIONE  

 

 Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un 
recipiente. Possono esplodere a causa del calore. I gas 
liquefatti refrigerati possono causare ferite e ustioni 
criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, 
liquefatti refrigerati e disciolti. 
 

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Tenere 
lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme 
libere o altre fonti di accensione. Non fumare. In caso 
d’incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno 
che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.  
Eliminare ogni fonte di accensione se non c’è pericolo.  
Conservare in luogo ben ventilato e protetto da urti. 

CLP Direttiva 
ABROGATA 

ESPLOSIVO  

  

Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, 
per esempio, con una sorgente di innesco o di urti. 
Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed 
alcuni perossidi organici. 

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Tenere 
lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, 
fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Indossare 
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Tenere 
il recipiente ben chiuso su bacino di contenimento. Tenere 
fuori dalla portata dei bambini 

CLP Direttiva 
ABROGATA 

CORROSIVO Norme generali di prevenzione 

  

Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che:  
● possono attaccare i metalli; 
● possono provocare corrosione cutanea o gravi 

lesioni oculari. 

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Non respirare i 
fumi. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli 
occhi/il viso.  
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON 
provocare il vomito. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): 
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 
a contatto se è agevole farlo.  
Tenere il recipiente ben chiuso su bacino di contenimento. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini 
 

 



CLP Direttiva 
ABROGATA 

IRRITANTE  

  

Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti 
effetti:  

● avvelenamento ad alte dosi; 
● irritazione agli occhi, alla pelle o alle vie 

respiratorie; 
● sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi); 
● sonnolenza o vertigini. 

 

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini Indossare guanti / indumenti 
protettivi e protezioni per gli occhi/il viso. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. 
CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. 
Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione nazionale vigente. Tenere il recipiente ben 
chiuso. 

CLP Direttiva 
ABROGATA 

TOSSICO  

 

 

          

Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole 
dosi, causano cioè tossicità acuta.  
Gli effetti sono molto vari dalle nausee alla perdita di 
conoscenza fino alla morte. 
 
 
 
 
 

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Evitare di 
respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli 
aerosol. Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli 
occhi/ il viso.Utilizzare un apparecchio respiratorio.  
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): 
togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 
Sciacquare la pelle/fare una doccia.  
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria 
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 
respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico.  
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 
a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un 
medico.  
Tenere il recipiente ben chiuso su bacino di contenimento. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 
 

 



CLP Direttiva 
ABROGATA 

CANCEROGENO-MUTAGENO  

  

Questi prodotti possono rientrare in una o più delle 
seguenti categorie:  

● cancerogeni e mutageni: modificazioni del DNA 
con danni sulla persona esposta o sulla sua 
discendenza; 

● tossici per la riproduzione: effetti negativi sulle 
funzioni sessuali, diminuzione della fertilità, morte 
del feto o malformazioni; 

● prodotti con tossicità specifica per organi bersaglio 
(es. fegato o sistema nervoso) sia per esposizioni 
singole che ripetute; 

● prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, 
se penetrano attraverso le vie respiratorie (anche a 
seguito di vomito); 

● prodotti che possono provocare allergie respiratorie 
(es. asma). 

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Non 
manipolare prima di avere letto e compreso tutte le 
avvertenze. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, 
scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.  
Non fumare.Indossare guanti/ indumenti protettivi/ 
Proteggere gli occhi/ il viso e l’apparato respiratorio. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. 
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti 
a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, 
consultare un medico. 
Tenere il recipiente ben chiuso su bacino di contenimento. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 

CLP Direttiva 
ABROGATA 

PERICOLOSO PER L’AMBIENTE Norme generali di prevenzione 

  

Questi prodotti sono pericolosi per l’ambiente acquatico(es. 
pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche). 

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso. Non 
disperdere nell'ambiente. Tenere il recipiente ben chiuso su 
bacino di contenimento. 
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE O OCCHI: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone.  

 
 

Per ulteriori informazioni, contattaci: 
0444.478406 - e-labo@e-labo.it 

www.e-labo.it 
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