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The two Regulations (EC) N.1272/2008 (Classification Labelling and Packaging, CLP) and N.1907/2006 (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) set obligations and specific duties on manufacturers,
importers and downstream users of substances on their own, in mixtures and in articles. In compliance with Articles
44 of CLP and 124 of REACH, the twenty-seven Member States together with Iceland, Liechtenstein and Norway have
set their national helpdesks to provide advice and assistance to all interested parties for the implementation of both
Regulations. Since 2009, in Italy, the National Centre for Chemical Substances (CSC) of the Istituto Superiore di Sanità
(ISS, Rome) is the national contact point for questions on CLP. The HelpNet is the European network of National CLP
and REACH Helpdesks, European Chemicals Agency (ECHA) helpdesk, the European Commission and observers
from stakeholder helpdesks and candidate countries. The main goal of the HelpNet is to achieve consistent and harmonized advice across the European Union. The information is exchanged in order to facilitate the implementation
of the Regulations. The Italian CLP Helpdesk is a part of the HelpNet Steering Group and regularly participates to the
EU meeting to discuss the topics related to CLP application and developments.
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Per sostenere le imprese nell’adempimento dei vincoli imposti dai Regolamenti (CE) N.1272/2008 (Classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio, CLP) e N.1907/2006 (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione,
REACH), su mandato europeo, gli Stati Membri hanno istituito dei servizi nazionali di assistenza tecnica chiamati
Helpdesk Nazionali CLP e REACH. I due regolamenti, infatti, stabiliscono particolari impegni per i fabbricanti, gli
importatori e gli utilizzatori a valle di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli. In Italia, il
Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha attivato presso la sua struttura
l’Helpdesk Nazionale CLP dal 2009. L’helpdesk italiano è una parte attiva nella rete europea dell’HelpNet Steering
Group, formata dagli Helpdesk Nazionali CLP e REACH, l’helpdesk dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche
(ECHA), gli osservatori dagli helpdesk degli stakeholder e dai Paesi Candidati e la Commissione Europea. Attraverso
l’HelpNet, gli Helpdesk degli SM possono garantire una consulenza coerente e armonizzata alle parti interessate sulle
responsabilità e gli obblighi derivanti dall’applicazione del REACH e del CLP. Questa rete ha un ruolo di supporto fondamentale per gli Helpdesk Nazionali nel concordare una linea comune di azione a livello Europeo.

116 - 121 | Ital. J. Occup. Environ. Hyg., 2012, 3(2)

© The Italian Association of Industrial Hygienists - AIDII [2012]

