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Benvenuti in DetNet
Network dell’industria della detergenza
per la classificazione CLP
Un approccio collettivo dell’industria per la classificazione e l’etichettatura
del vostro detersivo (per gli effetti sulla pelle e sugli occhi)

www.det-net.eu

Un’iniziativa A.I.S.E.

La sfida
Fino ad ora, sotto CLP,
avevate essenzialmente
due opzioni disponibili :

Dovete classificare un prodotto detergente per gli effetti
sulla pelle e gli occhi prima del termine di applicazione
del Regolamento CLP, nel giugno 2015, ma non ci sono
dati sperimentali disponibili sulla miscela o su miscele
simili?

Opzione 1 :
Accettare la classificazione di default (calcolo).
Tuttavia è probabile che il vostro prodotto di uso quotidiano, in alcuni casi, sia classificato ed
etichettato con una classificazione severa - per la pelle e irritazione oculare. Questo potrebbe :
Per il vostro marchio :
>> Avere influenza negativa sul
marchio e sui claims
>> Causare limiti di posizionamento
a scaffale nel canale di vendita
>> Generare vincoli ulteriori al
trasporto, magazzinaggio ed
etichettatura

Caustico
■ Corrosivo
■ Chiusura di sicurezza
per I bambini
■ Special Periodic Use

OGGI

ETICHETTATURA

■

DOMANI

Per i consumatori :
>> Confonderli
>> Non riflettere i reali effetti sull’uomo
>> Inflazionare le etichette di
avvertimento
>> Portare a una manipolazione
pericolosa

STURASCARICHI

DETERSIVO
PER LAVAGGIO
PIATTI A MANO
■
■
■

Nessun effetto in uso
Usato quotidianamente
Lasciato sul lavandino

Corrosivo

Irritante

Classificazione tramite calcolo:

Classificazione tramite calcolo:

Pericolo

Effetti sulla Pelle Categoria1

Pericolo

Effetti sugli occhi Categoria1

Opzione 2 :
Pagare vostri test in vitro specifici per il vostro prodotto.
… tenendo conto dei costi , della complessità e del tempo di attesa prima di ottenere un
risultato, prima di definire la vostra etichetta.
1 Regolamento CLP (EC) No 1272/2008 per la Classificazione, l’Etichettatura e l’Imballaggio delle sostanze e delle miscele

Una nuova soluzione
“Benvenuti in DetNet, il Network dell’Industria della
Detergenza per la classificazione CLP”. DetNet è stato
sviluppato e sperimentato da A.I.S.E. e dalla sua rete di
Associazioni Nazionali, in dialogo con le parti interessate.
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Ecco come funziona :

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

ssIscriviti per

ssRicevi i dettagli

ssRicerca nella

ssL’esperto stabili-

partecipare e
versa la quota di
adesione
ssNomina il tuo
esperto di
classificazione

per il login
e accedi in
sicurezza al sito

banca dati DetNet
ssTrova le
formulazioni
corrispondenti

Il database DetNet comprende più di 180 formulazioni di riferimento, che coprono una vasta
gamma di miscele rilevanti sul mercato, ciascuna
corredata da dati di test tossicologici, sia storici
sia realizzati di recente con metodi in vitro.
La banca dati sarà costantemente arricchita e
aggiornata in base all’input dei membri e alle più
recenti ricerche di settore.

sce se è possibile
derivare la classificazione della
vostra miscela
non testata, confrontandola con la
classificazione e i
dati sperimentali
su pelle e occhi
delle formule di riferimento testate,
secondo i principi
ponte CLP

La base legale :
“Nel classificare le sostanze e le miscele in conformità al titolo II del presente
regolamento, i fornitori di un comparto industriale possono cooperare costituendo
una rete o con altri mezzi al fine di condividere dati e conoscenze.”
All.1. 1.1.0, Reg.CLP (EC) n°1272/2008

FATTO!
Fase 5

Fase 6

ssSegui le istruzioni

ssEtichetta la miscela per gli effetti sulla pelle e sugli occhi
ssAggiorna la scheda di sicurezza (SDS)
STURASCARICHI
Caustico
Corrosivo
■ Chiusura di sicurezza
per I bambini
■ Special Periodic Use
■

OGGI

ETICHETTATURA

■

DETERSIVO PER LAVAGGIO
PIATTI A MANO
■
■
■

Nessun effetto in uso
Usato quotidianamente
Lasciato sul lavandino

Corrosivo

Irritante

Classificazione tramite calcolo:

Classificazione che riflette
l'esperienza del consumatore*

DOMANI

video per registrare la vostra
decisione di
classificazione
ssScarica e archivia
la relazione finale
di classificazione

Pericolo

Effetti sulla Pelle Categoria1

Attenzione

Effetti su pelle/occhi Cat.2
*(a seconda della formulazione)

FAQ

Chi può partecipare?
DetNet è aperto a tutte le società responsabili per la classificazione e l’etichettatura,
per gli effetti sulla pelle e sugli occhi, dei
prodotti venduti in Europa :
>> sia multinazionali sia piccole e medie
imprese
>> membri di A.I.S.E. e le loro associazioni
nazionali o non membri.

Quali prodotti sono coperti?
I primi prodotti, per i quali è disponibile
DetNet, sono i detersivi per bucato
(liquidi, polveri), detersivi a mano per i
piatti e detergenti multiuso (prodotti a
pH non estremo), più altri tipi di prodotto
chimicamente simili (per esempio usato
per applicazioni professionali).
Altri prodotti possono essere aggiunti in
futuro al database.

Quanto costa?
La quota DetNet comprenderà una quota
di iscrizione (“quota associativa”, variabile
a seconda delle dimensioni della società) e
una tariffa legata al numero di miscele classificate con successo. Sono previsti sconti
per le aziende più piccole e per i membri di
associazioni nazionali di A.I.S.E.

Come si fa a partecipare?
>> Visita : www.det-net.eu
>> Scarica e compila la lettera di adesione.
>> Nomina l’esperto.
>> Versa la quota associativa.

Quando potremo iniziare a usarlo?
>> Adesione a DetNet :

da fine novembre 2013.

>> Disponibilità dello strumento operativo

per l’uso : dal 6 gennaio 2014.

Dove possiamo reperire
più informazioni?
Per ulteriori informazioni - costi , funzionamento, tipi di miscele considerate e ogni altra domanda - si prega di contattare A.I.S.E.
o le associazioni nazionali o visitare :
www.det-net.eu

5

motivi
per aderire al DetNet :
>> Accesso ai dati condivisi del settore
>> Etichette di pericolo appropriate

sul vostro prodotto
>> Risparmio di denaro
>> Competenza e supporto
>> Comunicazione coerente

dell’industria

Promosso da A.I.S.E.,
l’Associazione Internazionale dei Saponi,
Detergenti e Prodotti di Manutenzione e
dai suoi associati.
Contatto :
A.I.S.E.
15A Avenue Herrmann Debroux
B - 1160 Bruxelles
Tel : + 32 2 679 62 60
E-mail : detnet@aise.eu
Per accedere all’elenco delle associazioni
nazionali di A.I.S.E., si prega di visitare
www.aise.eu o www.det-net.eu

