
CROAZIA: IMMISSIONE SUL MERCATO DI DETERGENTI CHIMI CI - SOSTANZE 
CHIMICHE PERICOLOSE 

• Qualora  il  prodotto  sia  classificato  come  pericoloso  (contiene  sostanze  chimiche
pericolose) la normativa che va applicata è la Legge sulle sostanze chimiche (G.U. n
18/13) e il Regolamento sulle condizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e
l'uso di sostanze chimiche pericolose (GG. UU nn.  99/13, 157/13, 122 / 14).

• Conformemente  alle  disposizioni  della  suddetta  Legge  per  chimici  pericolosi si
intendono:

− le sostanze e i  preparati  che rispondono ai criteri  di pericoli  fisici,  pericoli  per la
salute o per l'ambiente di cui alla  Direttiva 67/548/CEE e la  Direttiva 1999/45/CE
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

− le sostanze e miscele rispondenti ai criteri per i pericoli fisici, pericoli per la salute o
per l'ambiente identificati  nelle parti  2-5 dell'allegato I  del  Regolamento (CE) n.
1272/2008 (Regolamento  relativo  alla  classificazione,  all'etichettatura  e
all'imballaggio  delle  sostanze  e  delle  miscele  che modifica  e  abroga le  Direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006”
(cosiddetto Regolamento CLP - Classification, labelling and packaging)

Il Regolamento CLP garantisce che i rischi presentati dalle sostanze chimiche siano
chiaramente  comunicati  ai  lavoratori  e  ai  consumatori  nell'Unione  europea
attraverso la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche. Le sostanze
chimiche pericolose devono essere etichettate in base a un sistema standardizzato
in modo che i  lavoratori  e i  consumatori possano conoscerne gli  effetti  prima di
utilizzarle.  I  rischi  che  le  sostanze  chimiche  comportano  vengono  comunicati
attraverso indicazioni e pittogrammi standard riportati sulle etichette e nelle schede
di dati di sicurezza. 

• Con l'entrata in vigore della Legge sull’attuazione del Regolamento CE n. 648/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti (la Legge
è entrata in vigore il giorno dell'adesione della Croazia all'UE ovvero in data 1/7/2013)
è regolamentata tutta la problematica relativa ai detergenti;

• Il  Regolamento  (compresi gli emendamenti pubblicati sulla G.U. dell'Unione Europea
nn. 907/2006, 1336/2008, 551/2009 e 259/2012) è vincolante in tutti i suoi elementi ed
è interamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e direttamente
applicabile  in  ciascuno  di  essi.  (N:B:  Le  disposizioni  di  questo  Regolamento  non
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pregiudicano quelle relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze e dei preparati pericolosi di cui al  Regolamento CLP).

• Conformemente  alle  disposizioni  dell'art.  11  comma 2  del  Regolamento  relativo  ai
detergenti  le  seguenti  informazioni  devono  figurare  a  caratteri  leggibili,  visibili  ed
indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono venduti :

− la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
− il  nome  o  la  denominazione  commerciale  o  il  marchio  depositato  e  l'indirizzo

completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul
mercato;

− l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale
può essere ottenuta – su richiesta a disposizione del personale medico  - la scheda
tecnica  con   l'elenco di tutti gli ingredienti.  La scheda deve riportare il nome del
detergente e  quello del fabbricante. 

Per ciascun ingrediente devono essere indicati la denominazione chimica comune
oppure  la  denominazione  IUPAC,   il  numero  CAS,  e,  se  disponibile,  la
denominazione INCI, nonché la denominazione della farmacopea europea. 

Le informazioni  contenute nella scheda tecnica vanno custodite con carattere di
confidenzialità e vanno utilizzate solo per scopi medici.

Le stesse informazioni devono figurare su tutti i documenti di accompagnamento dei
detergenti trasportati alla rinfusa.

• Sull'imballaggio  dei  detergenti  è  riportata  l'indicazione  del  contenuto  nonché  le
istruzioni per l'uso e precauzioni particolari, ove necessario.

• Premesso che conformemente alle disposizioni  del  Regolamento quando uno Stato
membro richieda sul proprio territorio l'etichettatura nella lingua o nelle lingue nazionali,
il fabbricante e il distributore si conformano a tale requisito,  nel caso specifico  e per il
mercato croato l'etichetta va redatta in lingua croata.

• E' necessario, inoltre, che i detergenti siano muniti dalla  scheda dei dati di sicurezza
(scheda  tecnica  di  sicurezza-  sigurnosno  tehnički  list)  redatta  in  conformità  alle
prescrizioni che disciplinano i prodotti e le sostanze chimiche.

• Il  giorno  dell'adesione  della  Croazia  all'UE  è  entrata  in  vigore  anche  la  Legge
sull’attuazione  del  Regolamento  CE  1907/2006  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l’autorizzazione  e  la  restrizione  delle  sostanze  chimiche  (REACH).  Il
Regolamento è stato successivamente modificato  dalle disposizioni del Regolamento
1272/2008, ma poiché le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza sono incluse nel
Regolamento (CE) n. 1907/2006, per il quale detta scheda è il principale strumento di
comunicazione  nella  catena  di  approvvigionamento  delle  sostanze,  nel  nuovo
provvedimento le disposizioni sulla scheda  non sono state duplicate.
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• Conformemente  alle  disposizioni  vigenti  (art.  31  del  Regolamento  1907/2006  )  la
scheda dei dati di sicurezza deve essere datata e deve contenere le seguenti voci: 

− identificazione della sostanza/del preparato e della società
− identificazione dei pericoli
− composizione/informazioni sugli ingredienti
− misure di primo soccorso
− misure di lotta antincendio
− misure in caso di rilascio accidentale
− manipolazione e immagazzinamento
− controlli dell'esposizione/protezione individuale
− proprietà fisiche e chimiche
− stabilità e reattività
− informazioni tossicologiche
− informazioni ecologiche
− considerazioni sullo smaltimento
− informazioni sul trasporto
− informazioni sulla regolamentazione (informazioni relative alla salute, alla sicurezza

e alla protezione dell'ambiente che figurano sull'etichettatura conformemente alle
disposizioni vigenti)

− altre informazioni. 

• Premesso che la scheda dei dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati
membri sul cui mercato la sostanza o il preparato sono immessi (salvo qualora lo Stato
membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente); nel caso specifico
essa va fornita in lingua croata.

• Le  persone  fisiche  o  giuridiche  che  producono,  immettono  sul
mercato/commercializzano  o utilizzano sostanze chimiche pericolose sono tenute a
ottenere l'autorizzazione/la licenza  a svolgere attività.

• Ai sensi dell'articolo 16 della Legge sostanze chimiche, l'organismo competente per il
rilascio delle licenze per la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di sostanze
chimiche è il Ministero della Salute della Repubblica di Croazia.

• Per  il  commercio   all'ingrosso di  sostanze  chimiche  pericolose  e  per  l'utilizzo  di
sostanze chimiche altamente pericolose (T+) la richiesta deve essere presentata  in
forma scritta  al Ministero della Salute – Ispettorato sanitario statale  /Služba državne
sanitarne inspekcije.

• Nella richiesta scritta si deve specificare:
− denominazione/nome e la sede del richiedente
− dati di contatto del richiedente (telefono / cellulare, indirizzo e-mail)
− descrizione  dei prodotti chimici (finalità/scopo di uso)
− etichetta / indicazione del pericolo  che i prodotti portano.

• La richiesta va corredata da: 
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-   estratto  dal  Registro  delle  Imprese  del  Tribunale  commerciale  (per  la  società),
estratto dal Registro artigianale (per l'artigiano persona fisica)

− prova  sul  diritto  di  utilizzo  della  struttura  di  stoccaggio/magazzini:  contratto  di
locazione o la prova della proprietà (contratto di acquisto o estratto catastale)

− planimetria  del  magazzino/impianto  di  stoccaggio   per  le  sostanze  chimiche
pericolose, prodotta da uno studio di progettazione autorizzato

− prova che la persona sotto il cui controllo le sostanze chimiche pericolose vanno
immagazzinate, custodite e rilasciate dal magazzino/immesse in commercio dispone
di qualifiche adeguate/formazione adeguata (ai  sensi dell'articolo 13 della  Legge
sulle sostanze chimiche): copia del diploma di laurea,  contratto di lavoro a tempo
indeterminato,  prova  della  registrazione  presso  il  Fondo  pensionistico  (Hrvatski
zavod  za  mirovinsko  osiguranje)  nonché  presso  l’Istituto  croato  di  previdenza
sociale (Hrvatski zavod za zadravstveno osiguranje

− decisione  della  società  in  merito  alla  nomina  del  responsabile  per  lavorare  con
sostanze chimiche pericolose

− prova che tutti i dipendenti che lavorano con sostanze chimiche pericolose hanno
acquisito conoscenze specifiche in materia di protezione dalle sostanze chimiche
pericolose

− certificato medico (copie) rilasciato dal medico specialista in medicina del lavoro,
mirato  per poter lavorare con sostanze chimiche pericolose

• Per il commercio al dettaglio di prodotti chimici pericolosi e o per l'uso di sostanze 
chimiche pericolose (Tm Xn e C) e / o per  l'uso di prodotti chimici altamente tossici la 
richiesta va presentato all'Ufficio regionale dell'Ispezione sanitaria (Služba županijske 
sanitarne inspekcije)

• La richiesta scritta deve specificare:
- nome/denominazione e la sede del richiedente
- dati di contatto del richiedente (telefono / cellulare, indirizzo e-mail)
- denominazione e indirizzo della struttura dove le sostanze chimiche pericolose 
saranno utilizzate o dove si esegue la vendita al dettaglio

• Per il commercio al dettaglio di prodotti chimici pericolosi e/ o per l'uso di sostanze 
chimiche pericolose (Tm Xn e C) e / o per  l'uso di prodotti chimici altamente tossici la 
richiesta va corredata da:
− estratto dal Registro delle Imprese del Tribunale commerciale (per la società); 

estratto dal Registro artigianale (per l'artigiano persona fisica)
− prova sul diritto di utilizzare la struttura in cui si opera con sostanze chimiche 

pericolose: contratto di locazione o la prova della proprietà (contratto di acquisto o 
estratto catastale)

− planimetria della struttura (edificio, magazzino, impianto) in cui si opera con 
sostanze chimiche pericolose e prodotta da uno studio di progettazione autorizzato

− decisione della società in merito alla nomina del responsabile sotto il cui controllo le
sostanze chimiche vanno utilizzate o vendute al dettaglio e prova che tale persona è
adeguatamente  addestrata  (come  richiesto  dalla  normativa  locale):  copia  del
diploma  di  laurea,   contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  prova  della
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registrazione  presso  il  Fondo  pensionistico  (Hrvatski  zavod  za  mirovinsko
osiguranje) nonché presso l’Istituto croato di previdenza sociale (Hrvatski zavod za
zadravstveno osiguranje

− la richiesta per l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose va accompagnata dalla 
descrizione del processo tecnologico in base al quale cui saranno evidenti lo 
scopo/la finalità delle sostanze chimiche pericolose e le indicazioni di pericolosità

− la richiesta per la vendita al dettaglio   di   sostanze   chimiche pericolose va 
accompagnata dall'elenco di prodotti che rientrano nella categoria di sostanze 
chimiche pericolose  con indicazione  della pericolosità - per ciascuna sostanza

− prova che tutti i dipendenti che lavorano con sostanze chimiche pericolose hanno 
acquisito conoscenze specifiche in materia di protezione dalle sostanze chimiche 
pericolose

− certificato medico (copie) rilasciato dal medico specialista in medicina del lavoro, 
mirato  per poter lavorare con sostanze chimiche pericolose

• Premesso che la  richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione va, tra l'altro,  corredata
da  planimetria  del  magazzino/impianto  di  stoccaggio   per  le  sostanze  chimiche
pericolose, prodotta da uno studio di  progettazione  autorizzato,  conformemente alle
disposizioni  di  cui  all'art  13,  della Legge  sulle  sostanze  chimiche la  struttura
(magazzino/impianto di stoccaggio) deve :
− essere costruita utilizzando i materiali  solidi / costruita con materiale solido
− disporre di /avere locali/spazi separati per lo stoccaggio e per la manipolazione di

sostanze chimiche pericolose
− disporre di attrezzature tecnicamente adeguate  e resistenti agli agenti chimici con i

quali si viene a contatto; tutti i dispositivi, apparecchi e strumenti di misura devono
essere in buono stato di funzionamento

     Il Regolamento (art. 3) è ancora più dettagliato, ovvero: 
− i locali per il deposito, stoccaggio, sorveglianza/custodia e distribuzione di sostanze

chimiche  pericolose  in  termini  di  posizione/ubicazione,  metodo/sistema  di
costruzione,  qualità  delle  pareti  e  dei  pavimenti,  illuminazione,  ventilazione,
temperatura e umidità devono soddisfare le condizioni tecnico- sanitarie e igieniche

− essi devono essere dotati di dispositivi di protezione per gli operai che lavorano con
sostanze  chimiche  pericolose;  le  attrezzature  per  la  manipolazione  di  sostanze
chimiche pericolose devono essere resistenti agli agenti chimici con i quali vengono
in contatto. Si deve, inoltre, disporre di istruzioni su come fornire il primo soccorso in
caso di incidente, come pure di strumenti/mezzi per fornire prima assistenza nonché
di quelli la decontaminazione e lo smaltimento di sostanze chimiche pericolose.

• Persone a carico del  prodotto  chimico -  ai  sensi  delle disposizioni  dell'art.  13 della
Legge  sulle  sostanze  chimiche  le  persone  fisiche  o  giuridiche  che  immettono  sul
mercato/commercializzano  o utilizzano sostanze chimiche pericolose  sono tenute ad
avere  - secondo la portata/volume  e la natura della propria attività e a seconda delle
caratteristiche/proprietà  delle sostanze chimiche pericolose –  gli operai e le persone
responsabili  sotto la  supervisione delle quali  vengono eseguite tutte le attività con
sostanze  chimiche  pericolose  e   che  sono  in  possesso  di  un  diploma  di  laurea
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universitaria  o  diploma di  formazione   specialistica  professionale  adeguato  e   che
hanno le conoscenze/competenze prescritte  sulla protezione dalle sostanze chimiche
pericolose,

 
• Il  Regolamento (art. 1) prescrive le condizioni speciali alle quali devono adempiere le

persone  giuridiche  e  fisiche  che  producono,  utilizzano  o  immettono  sul  mercato  le
sostanze  chimiche  classificate  quali:  molto  tossiche,  tossiche,  nocive,  corrosive,
cancerogene di categoria 1 e 2, mutagene di categoria 1, 2 e 3, di tossicità riproduttiva
categoria 1, 2 e 3 ovvero le sostanze che si caratterizzano per le seguenti categorie di
pericolo:  tossicità acuta  di  categoria  1,  2,  3 e  4,  corrosive  per la  pelle  categoria  1
sottocategorie  1A,  1B  e  1C,  ipersensibilità  delle  vie  respiratorie  categoria  1
sottocategorie  1A  e  1B,  mutagenicità   sottocategoria  1.A.  e  1.B.  E  categoria  2,
cancerogenicità sottocategoria 1.A. E 1.B. E categoria 2, tossicità riproduttiva categoria
1A, 1B e categoria2, tossicità specifica per determinati organi - esposizione singola
categoria 1 e 2 e la tossicità specifica per determinati organi  – esposizione ripetuta
categorie  1 e 2 e tossicità in caso di aspirazione categoria 1.

• Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 4 del  Regolamento le persone fisiche o
giuridiche che producono, immettono sul mercato (commercializzano all'ingrosso o al
dettaglio) o utilizzano sostanze chimiche pericolose sono tenute a nominare la persona
responsabile  sotto  il  cui  controllo  le  sostanze  chimiche  pericolose  vanno  prodotte,
immagazzinate, utilizzate nella produzione o immesse sul mercato.

Se  le  sostanze  chimiche  che  vengono  prodotte,  immagazzinate,  utilizzate  nella
produzione o immesse sul mercato sono classificate come molto tossiche, tossiche,
corrosive  (etichettate:  provoca  gravi  ustioni),  cancerogene  di  categoria  1  e  2,
mutagene di  categoria  1  e  2  e  di  tossicità  riproduttiva  categoria  1  e  2,  ovvero  le
sostanze che si caratterizzano per le seguenti categorie di pericolo: tossicità acuta di
categoria 1, 2 e 3, corrosive per la pelle sottocategorie 1A, cancerogenicità categoria
1.A. E 1.B., mutagenicità categoria 1.A. e 1.B.,  tossicità riproduttiva categoria 1A e 1B,
tossicità specifica per determinati organi - esposizione singola categoria 1 e la tossicità
specifica  per  determinati  organi  –  esposizione  ripetuta  categoria  1,  la  persona
responsabile di cui al paragrafo 1 deve avere il  diploma di  bachelor  e il  diploma di
laurea universitaria (in totale 3+2 anni) o studio integrato di 5 o 6 anni o aver compiuto
lo  studio  professionale  specialistico  nel  campo della  biomedicina,  scienze  naturali,
biotecniche  o scienze ingegneristiche (esatta descrizione in croato:  preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij iz biomedicinskih, prirodoslovnih, biotehničkih ili
tehničkih znanosti

• Le persone fisiche e  giuridiche che producono,  immettono sul  mercato  o  utilizzano
sostanze chimiche pericolose devono disporre degli addetti / operai che - in base ad
apposite  prescrizioni  -  hanno  acquisito  le  conoscenze  necessarie  in  materia  di
protezione dalle sostanze chimiche pericolose con cui lavorano, 
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