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LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANE REGOLAMENTO CE N.1272/200
PREMESSA

La nuova classificazione delle sostanze prevede tre classi di pericolo suddivise a
in 28 sottocategorie più una classe di pericolo supplementare per l’unione
europea "pericoloso per lo strato di ozono".
Cambiano i pittogrammi, assumano la forma di un rombo e non hanno più uno
sfondo arancio, abbiamo inoltre l'introduzione di nuovi pittogrammi:

Le sostanze se utilizzate in modo corretto non sono pericolose, basta prima di
utilizzarle consultare sempre la scheda di sicurezza. Questo accorgimento è
sufficiente per evitare errori nell'utilizzo.
Da studi di settore è emerso che l'industria chimica risulta essere un settore
socialmente responsabile:
- 463 unità produttive e oltre 50 mila addetti coinvolti, - 919 milioni di euro nel
2007 in Sicurezza, Salute e Ambiente;- il minor numero di infortuni per milione
di ore lavorate e in calo di oltre il 60% dal 1989, - il minor numero di malattie
professionali (meno della metà dell’industria).
Ambiente: - emissioni in acqua: -66% (dal 1989), - emissioni in aria: -91% (dal
1989), - consumi idrici: -21% (dal 2001), - consumi energetici: -8,4% (dal 1995).
Oltre alla conoscenza è necessario "educare" le persone al rispetto delle
normative, far prevalere il buon senso e non la superficialità.
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