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ALLEGATO 2 

Processo di valutazione di una proposta di classificazione e etichettatura armonizzata 

Una volta che una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate (CLH) è stata presentata 

ed accettata da parte dell’ECHA, le Parti Interessate sono invitate a commentare le classi di pericolo 

che sono state indicate e valutate nel dossier proposto dal presentatore tramite una Consultazione 

Pubblica.  

Le classi di pericolo sono quelle della sostanza, e sono indicate nella tabella di sostanze pubblicata 

sul sito ECHA (per il TiO2 http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-previous-

consultations/-/substance-rev/13832/term.  

La consultazione pubblica CLH normalmente dura per 45 giorni (se non diversamente specificato), 

al termine della quale le osservazioni pervenute sono inserite in un elenco e rese disponibili al 

Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) che dovrà dare il proprio parere sulla proposta di 

classificazione. Naturalmente il RAC darà il proprio parere solo in relazione alle classi di pericolo 

indicate nella apertura della consultazione pubblica. 

A seguito della consultazione pubblica, l'ECHA può richiedere alcuni ulteriori chiarimenti e può 

contattare direttamente le parti che hanno inviato commenti al fine di discutere questioni specifiche 

relative alla proposta CLH della sostanza. Parti interessate sono quindi incoraggiati a fornire i 

propri dati di contatto in commenti consultazione pubblica moduli elettronici, se permettono il 

contatto in futuro. 

Sempre successivamente alla consultazione pubblica, gli Stakeholder, cioè chi è interessato, sono 

invitati a partecipare e dare il loro contributo alla costruzione del parere da parte del RAC.  

A questo scopo saranno resi disponibili l’elenco delle organizzazioni regolari e quelle specifiche di 

settore accreditate e gli ordini del giorno delle riunioni del RAC. 

RAC esaminerà le prove disponibili per tutte le classi di pericolo proposte e può prendere in 

considerazione un'altra categoria più appropriata per la classificazione della sostanza, dopo aver 

esaminato le informazioni disponibili. 

Il comitato di valutazione dei rischi (RAC) dovrà, quindi, preparare un parere scientifico in merito 

alla proposta, tenendo conto dei commenti ricevuti. Tale parere (da adottare per ogni proposta CLH 

ricevuta) dovrà essere adottato entro 18 mesi dalla data di ricevimento della proposta. 

Una volta che il RAC ha adottato il proprio parere, questo sarà pubblicato sul sito web dell'ECHA. 

ECHA trasmette il parere e le eventuali osservazioni alla Commissione Europea. Qualora la 

Commissione considera che la classificazione armonizzata ed etichettatura proposta è appropriata, 

prenderà la decisione per l'inclusione di tale sostanza nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento 

CLP. 

Dopo il suo inserimento, tutti i produttori, gli importatori e gli utilizzatori della sostanza nella UE 

dovranno classificare la sostanza di conseguenza, assicurando che gli utilizzatori siano meglio 

informati sulla sostanza, sui suoi potenziali effetti e sulle migliori misure per un suo uso in 

sicurezza. 
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