
La proposta di classificazione armonizzata del TiO2 – parte prima 

ALLEGATO 1 

Regolamento 1272/2008 (CLP Regulation)  

Articolo 37 - Procedura di armonizzazione della classificazione e 

dell'etichettatura delle sostanze 

1. Un'autorità competente può presentare all'agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura 

armonizzate di sostanze, limiti di concentrazione specifici o una proposta di revisione. 

La proposta è presentata nel formato di cui all'allegato VI, parte 2, e contiene le pertinenti informazioni di 

cui all'allegato VI, parte 1. 

2. Il fabbricante, importatore o utilizzatore a valle di una sostanza possono presentare all'agenzia una 

proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza e, se del caso, di limiti di 

concentrazione specifici o di fattori M, a condizione che per tale sostanza non vi sia una voce nell'allegato 

VI, parte 3, in relazione alla classe di pericolo o alla differenziazione interessata dalla proposta. 

La proposta è formulata conformemente alle pertinenti parti dei punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del regolamento 

(CE) n. 1907/2006 e secondo il formato indicato nella parte B della relazione sulla sicurezza chimica di cui 

al punto 7 di tale allegato. Essa contiene le pertinenti informazioni di cui all'allegato VI, parte 1, del presente 

regolamento. Si applica l'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1907/2006. 

3. La proposta del fabbricante, importatore o utilizzatore a valle che riguardi la classificazione e 

l'etichettatura armonizzate di una sostanza secondo l'articolo 36, paragrafo 3, è accompagnata dal pagamento 

della tassa determinata dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 54, 

paragrafo 2. 

4. Il comitato di valutazione dei rischi dell'agenzia, istituito in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 1, 

lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere su ogni proposta presentata a norma dei 

paragrafi 1 o 2 entro diciotto mesi dal ricevimento della stessa e dà modo alle parti di presentare 

osservazioni. L'agenzia comunica parere ed eventuali osservazioni alla Commissione. 

5. La Commissione, se ritiene appropriata l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura della 

sostanza, presenta, senza ingiustificato ritardo, un progetto di decisione relativo all'inclusione di tale sostanza 

unitamente ai corrispondenti elementi di classificazione ed etichettatura nella tabella 3.1 dell'allegato VI, 

parte 3, e, se del caso, i limiti di concentrazione specifici o i fattori M. Una voce corrispondente è inclusa 

nella tabella 3.2 dell'allegato VI, parte 3, nelle stesse condizioni, fino al 31 maggio 2015. Tale misura, intesa 

a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di 

regolamentazione con controllo di cui all’articolo 54, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la 

Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all'articolo 54, paragrafo 4. 

6. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle che abbiano nuove informazioni che possono portare a 

una modifica dell'etichettatura e degli elementi di classificazione armonizzati di una sostanza di cui 

all'allegato VI, parte 3, presentano una proposta conformemente al paragrafo 2, secondo comma, all'autorità 

competente di uno degli Stati membri in cui la sostanza è immessa sul mercato. 

 


