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L’attività di assistenza alle imprese svolta da Confimi 
Industria Romagna (già Api/Confapi Ravenna)

Su Reach/CLP e trasporti sostanze pericolose

Dal 2007 ad oggi



L’attività di assistenza alle imprese del territorio

svolta da Confimi Industria Romagna

Informazione e formazione

Dal 2007 al 2018: 

n. 26 incontri informativi gratuiti e aperti al pubblico;
n. 1.500 ore di formazione in aula e azienda;
n. 6 progetti di informazione, formazione e assistenza 
tecnica con il contributo della Camera di Commercio, 
che hanno coinvolto in totale oltre 100 (106) aziende 
(associate e non associate);
n. 130 informative e circolari.



L’attività di assistenza alle imprese del territorio

svolta da Confimi Industria Romagna

ANNO PRATICHE % SPORTELLO %

2007 8 5% 32 2%

2008

45 28% 168 7%

2009 40 23% 198 11%

2010 75 27% 316 14%

2011 92 37% 435 17,5%



L’attività di assistenza alle imprese del territorio

svolta da Confimi Industria Romagna

ANNO PRATICHE % SPORTELLO %

2012 96 41% 520 27%

2013 83 41% 618 31%

2014 102 41% 574 28%

2015 45 15% 1067 51%

2016 129 47% 832 55%



L’attività di assistenza alle imprese del territorio

svolta da Confimi Industria Romagna

ANNO PRATICHE % SPORTELLO %

2017 77 32 709 57%

2018 89 40% 351 25%



I PROGETTI: ARTICOLI SICURI

Obiettivi:

1. Sensibilizzare le imprese IMPORTATRICI di 
articoli alla verifica delle restrizioni e delle sostanze 

SVHC presenti in articoli al fine di

a) Verificare l’affidabilità delle dichiarazioni dei 
fornitori extra UE;

b) Integrare i controlli di qualità del prodotto (qualora 
effettuati mediante test) anche con controlli utili a 

verificare il rispetto delle restrizioni (es: 
giocattoli…)



I PROGETTI: ARTICOLI SICURI

2. Identificare un metodo di lavoro che 
consentisse alle imprese di:

a) Rilasciare ai clienti dichiarazioni di 
“conformità” effettivamente verificate 

anche per SVHC, restrizioni, 
autorizzazioni;

b) gestire i controlli.



I PROGETTI: ARTICOLI SICURI

Un po’ di dati:

- n. edizioni: 3 (2010-2011-2012)

Imprese coinvolte: 40

Articoli complessivamente analizzati: 70

n. Analisi effettuate:  149

Valore economico analisi effettuate: 1000 euro 
ad azienda (40.000 €)



I PROGETTI: ARTICOLI SICURI

Quali articoli:

ARTICOLI IMPORTATI (anche ai fini 
dell’assemblaggio o lavorazione finale);

ARTICOLI SOGGETTI ANCHE A NORME 
DI PRODOTTO;

ARTICOLI DI PUNTA;

ARTICOLI DESTINATI AD ESSERE 
INCORPORATI IN BENI DI CONSUMO 





PROGETTI: ARTICOLI SICURI

Quali articoli:

-  parrucche;

- cappelli

- piumoni e lenzuoli;

- pellame e lacci per scarpe;

- centraline TV e antenne;

- prodotti accendifuoco

- componenti elettronici;

- tubi



PROGETTI: ARTICOLI SICURI

Quali attività:

1. Promozione generale (evento o campagna 
stampa);

2. Selezione aziende;

3. Visita aziendale con attività formativa per 
la selezione degli articoli;

4. Prelievo campioni.



PROGETTI: ARTICOLI SICURI

5. Strategia di testing;

6. Preparativa ed analisi;

7. Emissione certificato;

8. Comunicazione risultati all’azienda

9. Proposte per eventuali azioni correttive;

10. Follow up.



PROGETTI: ARTICOLI SICURI

RISULTATI:

Campioni analizzati: 70

Campioni con risultati “problematici”: 35.

Per ognuno dei campioni prelevati era stata 
acquisita una dichiarazione di conformità, 

una dichiarazione sull’assenza di Svhc e una 
sul rispetto delle restrizioni!!!!

L’AZIENDA AVEVA UN SISTEMA DI 
QUALITA’ CERTIFICATO!!!



PROGETTI: 
SCHEDE DI SICUREZZA PER UTILIZZATORI

OBIETTIVI

1) sensibilizzare le imprese ravennati utilizzatrici di prodotti 
chimici alla lettura e alla consultazione delle schede di 
sicurezza acquisite dai fornitori, se disponibili istruire le 
aziende sull’utilizzo degli scenari espositivi (allegati alle 
schede di sicurezza), nonché informare sugli obblighi a carico 
degli utilizzatori professionali e delle relative sanzioni;

2) impostare un modello esportabile di gestione delle schede di 
sicurezza per gli utilizzatori professionali che tenga conto 
dell’intero ciclo di vita della scheda;



PROGETTI: 
SCHEDE DI SICUREZZA PER UTILIZZATORI

OBIETTIVI

3) verificare la corrispondenza delle scelte 
effettuate in materia di acquisti, valutazione 
dei rischi di esposizione ad agenti chimici, 
di piani di emergenza e di DPI con le 
informazioni contenute nella scheda di 
sicurezza;

4) proporre e eventuali azioni correttive anche 
nei confronti dei fornitori.



PROGETTI: 
SCHEDE DI SICUREZZA PER UTILIZZATORI

Un po’ di dati:

- n. edizioni: 1 (2013)

Imprese coinvolte: 15

SDS esaminate: 75





Risultati
Delle 75 schede di sicurezza complessivamente esaminate oltre il 

50% non erano conformi al Reg. 453/2010 (vigente al momento 
del progetto).

 Anche le schede formalmente aggiornate presentavano errori ed 
omissioni. 

Si è suggerito ai partecipanti di segnalare gli errori ai propri fornitori 
secondo la condotta commerciale da loro preferita (dal mancato 
pagamento della fornitura alla semplice lettera di segnalazione).

Di norma si è rilevato come le aziende utilizzatrici siano comunque 
inclini a considerare l’incompletezza o il mancato aggiornamento 
delle schede di sicurezza come una questione di minore 
importanza nel processo più generale di qualifica di un fornitore 
e tendano ad accontentarsi piuttosto che rischiare contrasti.



Risultati
Esistenza di procedure scritte sulla gestione/conservazione delle schede 

di sicurezza

Tutte le aziende coinvolte nel progetto avevano consapevolezza di che 
cosa era una scheda di sicurezza e che forma grafica deve avere (di 
norma non si entra nel merito del contenuto) e provvedevano 
periodicamente (con più o meno regolarità) a richiedere aggiornamenti 
ma solo una della aziende visitate aveva una procedura codificata per 
la gestione (peraltro non completa). 

Corrispondenza tra sds e etichette apposte sui prodotti
Nessuna delle aziende coinvolte effettuava controlli di corrispondenza tra 

schede di sicurezza ed etichette del prodotto ed in effetti sono stati 
trovati molti disallineamenti. Le aziende partecipanti sono state 
invitate a chiedere informazioni ai fornitori sui motivi di questa non-
corrispondenza (per legge SDS e etichetta non possono dare 
informazioni diverse sui pericoli del prodotto).



Risultati
Utilizzo delle informazioni di sicurezza nella valutazione del
rischio di esposizione ad agenti chimici

Laddove rinvenuto, il documento di valutazione dei rischi (parte relativa 
all’esposizione ad agenti chimici) normalmente era aggiornato e 
conteneva nella maggior parte dei casi le sostanze e i prodotti oggetto 
dell’analisi. Poco approfondita è risultata di solito la descrizione delle 
modalità d’uso degli agenti chimici (in pratica, le sostanze e le schede 
di sicurezza sono inventariate ma non si capisce sempre come vengono 
usate ai fini della determinazione dell’esposizione). In questo caso si è 
provveduto a segnalare alle aziende partecipanti la necessità di 
rivedere la valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici. 

Nella maggior parte dei casi l’utilizzo delle schede di sicurezza per la 
valutazioni del rischio è abbastanza meccanico. La valutazione si 
esaurisce nell’utilizzo delle informazioni di classificazione (peraltro 
non sempre aggiornate) e poco entra nel merito dei dati contenuti in 
altri paragrafi della scheda.



Risultati
Utilizzo delle informazioni di sicurezza nella redazione delle procedure 

di emergenza
In nessuna delle aziende coinvolte le procedure di emergenza, pur presenti 

e anche talvolta dettagliate, avevano una qualche attinenza con le 
informazioni alle specifiche sezioni della scheda di sicurezza o 
riguardavano casi di rovesciamenti delle sostanze chimiche o incidenti 
con coinvolgimento di sostanze chimiche.

Anche in questo caso si sono fornite indicazioni per l’integrazione delle 
procedure di emergenza.

Utilizzo delle informazioni di sicurezza nella scelta dei DPI
In riferimento alla scelta dei dispositivi di protezione individuale, il 

servizio di prevenzione e protezione delle aziende partecipati risultava 
avere operato tale scelta senza riferirsi alle indicazioni di cui al punto 8. 
delle schede medesime. Si precisa che l’analisi effettuata non é entrata in 
nessun caso sul tema dell’adeguatezza dei DPI in termini di 
prevenzione, e si è limitata semplicemente a verificare se, tra i criteri 
utilizzati nella scelta, l’azienda avesse fatto o meno riferimento alle 
indicazioni di cui al punto. 8 della SDS. 



Risultati

Modalità per la messa a disposizione dei lavoratori

La maggior parte delle aziende coinvolte nel progetto era sinceramente 
convinta che mettere la scheda a disposizione dei lavoratori 

significasse semplicemente consegnarla o esporla, senza alcuna 
preoccupazione circa l’effettiva comprensione del contenuto da parte 

dei destinatari. 

Anche gli stessi RSPP aziendali si è riscontrata però una notevole difficoltà 
nel dare un senso ed un valore pratico ai dati contenuti nelle schede 

(ad eccezione gli RSPP che hanno svolto una formazione 
/aggiornamento specifico)..



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

utili@confimiromagna.it


