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Regolamento (EC) 
n° 1907/2006

REACH

Valutazione del Rischio
Misure di gestione del Rischio

Comunicazione del pericolo: SDS 

Identificazione del Pericolo
Comunicazione del pericolo: Etichetta

Obblighi di registrazione per sostanze, 
prodotte o  importate,  a partire da 

quantitativi di 1 ton/anno

Nessun limite di quantità

Sostanze&Miscele Sostanze chimiche

Regolamento (EC)
n° 1272/2008

CLP

Sicurezza Chimica in EU
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Gestione del Rischio
Comunicazione del 

Rischio

Analisi del Rischio

Valutazione del Rischio

Le azioni regolatorie mirate
alla riduzione del rischio:

• Autorizzazione
• Restrizione
• Altre azioni regolatorie

Identificazione del 
Pericolo

Relazione
Dose-Risposta

Valutazione
dell’esposizione

Caratterizzazione
del Rischio

• Etichetta 
• Scheda Dati di Sicurezza
• Campagne informative
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Valutazione del rischio per la salute umana 
in ambito REACH

RCR = Exp/DNEL <1

4 fasi della Valutazione del rischio

Caratterizzazione 
del pericolo

Valutazione 
dell’Esposizione

Identificazione 
del pericolo

Caratterizzazione 
del rischio
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Quantitativo
riconduce le valutazioni 

ad un valore numerico 
puntuale

Qualitativo
prevede una valutazione del 

rischio su una scala qualitativa 

(ad esempio alto, medio, basso).

Semi-quantitativo
è un compromesso fra i primi due, 

nel quale le valutazioni sono effettuate in termini 

qualitativi e, successivamente, trasformate in 

numeri per poterle elaborare attraverso algoritmi di 

calcolo, come se si trattasse di valutazioni 

quantitative.

Valutazione del Rischio

DNEL

DMEL

Principio ALARA

(as-low-as-reasonably-achievable)
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Identificazione del Pericolo

• L’obiettivo è identificare le proprietà pericolose delle sostanze chimiche

• Le informazioni sulle proprietà intrinseche di una sostanza/miscela sono
valutate applicando i criteri di classificazione al fine di determinare il suo
potenziale di causare danno.

• Tale processo non deve essere confuso con la valutazione del Rischio.

Pericolo  x  Esposizione  =  Rischio (GHS 1.1.2.6.2.1)

L’identificazione del pericolo non considera l’esposizione

L'identificazione degli effetti dannosi che una sostanza ha la capacità 

intrinseca di causare.



REACHAMBIENTE E SALUTE7

PERICOLI FISICI
Classificazione basata 
sulla sperimentazione

PERICOLI PER LA SALUTE UMANA
Classificazione in base 
a dati sull’uomo, 
sugli animali e a modelli predittivi

PERICOLI PER L’AMBIENTE
Classificazione basata 
sulla sperimentazione 
o su modelli predittivi

Classi 
di 

Pericolo

Tossicità acuta

Corrosione/irritazione cutanea
Danni rilevanti/irritazione

oculare

Sensibilizzazione respiratoria e 
cutanea

Tossicità sistemica su organi
bersaglio a seguito di 

esposizione singola (STOT-SE)

Tossicità sistemica su organi 
bersaglio a seguito di 

esposizione ripetuta (STOT-RE)

Mutagenicità

Cancerogenicità

Tossicità riproduttiva
Tossicità a seguito di 

aspirazione

Classi di pericolo 
per la salute umana
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Identificazione del pericolo per la salute umana

Test di tossicità

• In vitro

• In silico

• In vivo

• Ex-vivo

• Studi epidemiologici

Vie di ingresso all’interno 

dell’organismo:

Tempo di esposizione

• Orale

• Inalatoria

• Dermale

• Acuta: singola somministrazione

• A breve termine o sub-acuta: dosi ripetute (14-28 giorni)

• Prolungata o sub-cronica: interessano il 10-25 %della vita

dell’animale (3 mesi ratto e topo, 1 anno cane beagle)

• Cronica: (>50% della vita) 2 anni nel ratto, 18 mesi nel topo
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Esempio: 1-metil 2-pirrolidone (NMP) cas 872-50-40

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/49861

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/49861
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SDS Sezione 2:  identificazione dei pericoli
NMP

Esempio
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Valutazione dose-risposta:
Il descrittore della dose

La stima del rapporto tra la dose (o livello di esposizione) di una sostanza e
l'incidenza/gravità di un effetto. Definire cioè la dose alla quale si verifica l’effetto
avverso: «è la dose che fa il veleno» Paracelso

Gli studi permettono di definire: 
• LD/LC50
• LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level)
• NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)

benchmark dose10 (BMD10), 
T25

Effetto con 
soglia

Effetto senza 
soglia

DNEL

DMEL
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Valutazione dose-risposta: ‘Assessment Factors’
Permettono di indirizzare le incertezze nell'estrapolazione dei dati sperimentali alla
reale situazione dell'esposizione umana, tenendo conto della variabilità e
dell'incertezza. Qualsiasi scelta per un fattore di valutazione dovrebbe essere
spiegato nel modo più trasparente possibile nel rapporto sulla sicurezza chimica.

AF vengono assegnati per tenere conto di:
• Differenze tra le specie (animale vs 

uomo);
• Variabilità all’interno della specie;
• Differenze nella durata dell’esposizione;
• Problemi legati alla dose-risposta;
• Qualità dell’intero set di dati.

ECHA Guidance R.8; ECHA, 2012
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Valutazione dose-risposta: DNEL

Via di 
esposizione

Dermale 

Inalatoria 

Locale

Sistemico

Locale

Lavoratori

Lungo termine   

Popolazione generale:
(Consumatori; Esposizione umana
attraverso l’ambiente )

Via di 
esposizione

Dermale 

Inalatoria 

Sistemico

Locale

Sistemico

Locale

Orale Sistemico

I DNELs stabiliti per esposizioni croniche (derivati sulla base di studi tossicologici a lungo termine) sono
più bassi dei DNEL derivati da studi di tossicità acuta e pertanto coprono anche le esposizioni di durata
minore.

Lungo termine

Acuto

Lungo termine

Sistemico

Acuto

Lungo termine

Acuto

Lungo termine

Acuto

Lungo termine

Acuto

Lungo termine

Acuto

Lungo termine

Acuto

Lungo termine

Acuto
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https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.011.662

NMP cas 872-50-40

https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.011.662
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Esempio: DNEL inalatorio per la popolazione generale di 
una sostanza X

POD

Pericolo? Sostanza Tossica per la riproduzione 

NOAEL da uno studio a lungo termine per via inalatoria  

NOAEL= 1000 ppm

NOAEC= 1310,429 mg/m3

DNEL= mg/m3 

mg/m3 = ppm * MW/24.45
MW=32,04 

AF: 2.5 inter, 10 intra, 3 severità effetti

DNEL inalatorio sistemici lungo termine= 1310,429/(2,5x10x3) = 17,47 mg/m3 

NOAEL da uno studio su ratto di tossicità riproduttiva per via inalatoria  
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Valutazione dose-risposta: DNEL versus OELV

I valori limite nell’ambito della normativa EU-OSH sono definiti dal 
comitato scientifico SCOEL (Scientific Committee on Occupational

Exposure limits) che fornisce delle raccomandazioni

IOELV BOELV

Dicembre 2017 è stata pubblicata l’ultima versione della metodologia per derivare gli OELV:
https://circabc.europa.eu/sd/a/99a19e17-b82e-4c9e-91cd-
458818f4f915/SCOEL%20methodology%202017.pdf

VLEPD.Lg 81/08

Allegato XXXVIII

Allegato XLIII

Sito GESTIS per una panoramica dei valori limite: http://limitvalue.ifa.dguv.de/

ECHA Guidance R.8; ECHA, 2012

https://circabc.europa.eu/sd/a/99a19e17-b82e-4c9e-91cd-458818f4f915/SCOEL methodology 2017.pdf
http://limitvalue.ifa.dguv.de/
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Perché i DNEL e gli OELV differiscono?

Studi bibliografici hanno confrontato i valori DNEL con IOELV, e hanno mostrato che
per la maggioranza delle sostanze registrate per le quali è stato stabilito un iOELV di
8h, il DNEL inalatorio a lungo termine per i lavoratori coincideva con il iOELV (64 su 87;
73.6%) (Tynkkynen, Santonen e Stockmann-Juvala; 2015).

Quando non è possibile utilizzare l’iOELV ma bisogna seguire la procedura prevista
dalla Guida R8, si ottengono valori di DNEL inferiori ai corrispondenti iOELV:

Joint Task-force per confronto RAC/SCOEL methodology on NMP

(10)14,4 mg/m3 4,8 mg/kg/ day

40mg/m3
Nota skin

RAC

SCOEL

DNEL

OEL



SCOEL RAC

Nome  del valore-
limite

IOEL /BOEL
Esposizione specifica 

dei lavoratori

DNEL/DMEL
Esposizione umana 
nei luoghi di lavoro

Fattori di sicurezza Uncertainty Factor (UF)
Valore di incertezza complessivo

Assessment Factor (AF)
Prodotto matematico dei singoli fattori di 

incertezza predefiniti

Metodologia
Caso per caso

Applicazione dell’UF al NOAEL/LOAEL dello 
studio più rilevante (uomo) o estrapolazione 

lineare senza soglia

Standardizzata
Applicazione degli AF al NOAEL/LOAEL più 
basso o estrapolazione lineare senza soglia

Specie preferita Uomo Animale

Confronto tra la metodologia utilizzata dal RAC e dallo SCOEL 

• allineare le metodologie per stabilire
livelli sicuri di esposizione alle sostanze
chimiche sul luogo di lavoro;

• potenziare il ruolo di RAC, coinvolgendo
anche le "parti sociali« per fornire pareri
scientifici nell'ambito della OSH, nel
rispetto del ruolo del comitato consultivo
sulla salute e sicurezza sul lavoro

(REACH rewiev marzo 2018) Interferenza REACH/OSH

La guida R8 (caratterizzazione della dose-
risposta per la salute umana, aggiornata nel
2012) sarà aggiornata con l’aggiunta di un
apposita appendice che conterrà la
metodologia per derivare un OELV.

Incremento dei membri del RAC con igienisti
occupazionali per formulare OELV

Prevede dei passaggi concreti per sanare le sovrapposizioni tra le legislazioni
REACH e OSH:
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SDS

Sezione 8.1:  Controlli dell'esposizione/protezione individuale;

CAD e CMD

I valori limite nazionali di esposizione professionale applicabili e le necessarie misure di
gestione dei rischi.
Quando è prevista una valutazione della sicurezza chimica devono essere riportati i
DNEL/DMEL e PNEC.

ITALIA VLEPD.Lg 81/08

Allegato XXXVIII

Allegato XLIII

OELV

DNEL

Parametri di controllo esposizione umana

Lavoratori Popolazione generale

Vie di 
esposizione

Effetti 
locali 
acuti

Effetti
sistemici 

acuti

Effetti 
cronici 
locali

Effetti 
cronici 

sistemici

Effetti 
locali 
acuti

Effetti
sistemici 

acuti

Effetti 
cronici 
locali

Effetti 
cronici 

sistemici

Orale Non prescritte

Inalatoria

dermica

Ciascuna cella deve contenere una delle seguenti informazioni:1)valore DNEL con unità oppure 2)pericolo
identificato ma nessun DNEL disponibile oppure 3)nessuna esposizione prevista, 4) nessun pericolo
identificato.

Modificato da: Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza
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NMP cas 872-50-40

(10)14,4 mg/m3 4,8 mg/kg/ dayRACDNEL Lavoratori

http://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm_ueliste2.aspx

IOELV

OEL 
nazionali 

IOELV>

http://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm_ueliste2.aspx
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Esempio sezione 
8 SDS: NMP 

….
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Valutazione dell’esposizione umana

La stima quantitativa o qualitativa della dose/concentrazione di sostanza 
alla quale l’uomo e l’ambiente sono (o possono essere) esposti.

La valutazione prende in considerazione tutte le fasi del ciclo di
vita della sostanza risultanti dalla fabbricazione e dagli usi
identificati e comprende le seguenti fasi:
1) Creazione degli scenari di esposizione (ES)
2) Stima dell’esposizione per ogni ES creato
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Che cos’è uno Scenario di Esposizione

ES

RMM:
Attività o i dispositivi che 

limitano o prevengono 
l’esposizione durante 

l’impiego di una sostanza 

OC:
Informazioni sull’uso di una 
sostanza, descrivono i tipi di 

attività cui si riferisce lo 
scenario di esposizione

Stato fisico 
della sostanza

Quantità di 
sostanza utilizzata

Durata e Frequenza di 
uso/esposizione

Informazioni 
sull’ambiente di utilizzo

concentrazione di 
sostanza utilizzata

Contenimento del 
processo

Impianti di 
ventilazione locale

DPI (guanti maschere 
indumenti 
impermeabilizzati)

Impianti di 
trattamento delle 
acque di scarico
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Stima dell’ esposizione relativa allo Scenario di Esposizione

L’esposizione è stimata per ogni scenario di esposizione ed è presente nel 
CSA e riassunta nella scheda di sicurezza estesa a norma dell’articolo 31 

del regolamento REACH.

La stima dell’esposizione comporta 3 elementi: 

1. Stima delle emissioni

2. Valutazione del destino della sostanza 

3. Stima dei livelli di esposizione

I modelli disponibili idonei alla stima dell’esposizione sono i seguenti:

• ECETOC TRA: modello per la stima di esposizione per lavoratori e 

consumatori

• ConsExpo: modello per la stima di esposizione per i consumatori

• EUSES: modello per la stima di esposizione ambientale + stima 

dell’esposizione dell’uomo attraverso l’ambiente
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Caratterizzazione del rischio
La stima dell’incidenza e della gravità con cui possono verificarsi effetti avversi
sulla popolazione esposta (uomo, animali o ambiente) a seguito
dell’esposizione reale o prevedibile ad una qualsiasi sostanza.

I livelli di esposizione sono confrontati con i
livelli di soglia per ogni effetto

DNEL

EX
P

PNEC
PEC

NO 
RISK

Chapter R.16: Environmental exposure assessment
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Grazie per l’attenzione


