
 

 

 

 

 

 

 

  

 

CIRCOLARE UNIONCHIMICA 

 

Al fine di supportare le imprese in merito ad argomenti come il REACH, Regolamento CLP, Biocidi ecc. 

Unionchimica Brescia ha previsto di predisporre ed inviare periodicamente una circolare dove cercherà di 

riassumere le principali novità d’interesse per le imprese. 

 

Risultati dell’indagine Eurobarometro sulla conoscenza delle norme europee che  

garantiscono l’uso sicuro delle sostanze chimiche 

 

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato i risultati dell’indagine Eurobarometro 456, “Chemical safety” 

finalizzato a valutare il grado di percezione dei cittadini della sicurezza dei prodotti chimici e la loro 

conoscenza e comprensione dei pittogrammi che indicano un pericolo delle sostanze. 

Lo studio è stato effettuato attraverso un sondaggio svolto nei 28 Stati dell’UE, che ha permesso di 

raccogliere le seguenti informazioni: 

• più di un quarto degli intervistati è molto preoccupato di essere esposto a sostanze chimiche 

pericolose; 

• meno della metà si ritiene ben informata; 

• più della metà degli intervistati ritiene che l’attuale livello di regolamentazione dell’Unione europea 

sulle sostanze chimiche debba essere migliorato; 

• le principali fonti di informazione per gli intervistati sono le etichette dei prodotti e i mezzi di 

informazione; 

• la comprensione dei pittogrammi di pericolo presenti sulle etichette è buona solo per alcuni di essi; 

• quasi la metà degli intervistati (47%) ritiene che i prodotti fabbricati all’interno dell’UE contengano 

sostanze chimiche più sicure rispetto a quelli importati; 

• il 44% degli intervistati pensa che la sicurezza dei prodotti sia migliorata negli ultimi 10-15 anni. 

Sulla base di questi risultati, la Commissione Europea ritiene che sia necessario informare meglio i cittadini 

dell'UE in merito alla sicurezza dei prodotti chimici. 

 

FONTE:http://www.minambiente.it/pagina/bollettino-dinformazione-sostanze-chimiche-ambiente-e-salute 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

SICUREZZA PRODOTTO 

Pubblicata la “Scheda di Rilevazione per la segnalazione di esposizioni/intossicazioni” derivanti da 

miscele pericolose comprese quelle notificate all’Archivio Preparati Pericolosi 

Riportiamo la comunicazione dell'Istituto Superiore di Sanità 

 

L’Istituto Superiore di sanità (ISS) ha rilasciato un documento con cui i Centri Antiveleno possono segnalare 

i casi gravi o rilevanti derivati dall’esposizione a miscele pericolose. 

Lo scopo di tale provvedimento è quello di acquisire le informazioni necessarie per i Piani Nazionali di 

Prevenzione. Tali segnalazioni verranno utilizzate per alimentare la banca dati dell’ISS e per implementare il 

“Sistema di sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni”. 

Le informazioni saranno inoltre rese disponibili alle Regioni e al Ministero della Salute al fine di informare la 

Commissione Europea. 

Si ricorda pertanto a tutte le aziende interessate di mantenere aggiornate le notifiche dei preparati 

pericolosi effettuate all’Istituto Superiore di Sanità. 

Fonte: https://preparatipericolosi.iss.it/evidenza.aspx 

 

 

 

 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Sicurezza Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 

 


