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OGGETTO: REGOLAMENTO UE 2020/1149 DEL 03.08.2020 

RECENTE MODIFICA DELL’ALLEGATO XVII DEL REG. (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L’AUTORIZZAZIONE E LA 

RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) PER QUANTO RIGUARDA I DIISOCIANATI 

 

 

Circolare 07/2022 

 Ambiente e Sicurezza 

Lonate Pozzolo, li 16 Marzo 2022 

 

Nell’ambito delle restrizioni alla produzione, distribuzione, utilizzo di sostanze contenenti DIISOCIANATI in 

concentrazione ≥ 0,1%, il Regolamento citato in oggetto prevede che ENTRO IL 24 AGOSTO 2023, “il Datore di 

lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con 

esito positivo corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati, prima di utilizzare le sostanze o le miscele” 

 

PERCHE’ QUESTE RESTIZIONI D’USO? 

I Diisocianati sono sostanze pericolose per la salute dei lavoratori, in quanto sensibilizzanti delle vie respiratorie per 

esposizione per via cutanea e inalazione. Può determinare asma nei lavoratori esposti e, dato l’incremento delle 

malattie professionali considerate dal Regolamento “inaccettabilmente elevate” l’Unione Europea ha ritenuto 

necessario procedere a limitarne e regolamentarne l’utilizzo e l’immissione in commercio 

 

DOVE E’ POSSIBILE TROVARE LA PRESENZA DI DIISOCIANATI? 

E’ possibile che i Diisocianati si trovino in: vernici, schiume, sigillanti, rivestimenti, impermeabilizzanti. 

 

DOVE SI TROVANO LE INFORMAZIONI? 

La scheda di sicurezza dei prodotti riporta al punto 3 la presenza di isocianati e la percentuale della sostanza. 

Sempre sulla scheda di sicurezza è già spesso riportato (nelle schede recenti) l’obbligo di frequenza del corso di 

formazione entro la data sopra citata. 

 

ARCADIA CONSULTING SRL organizza i corsi di formazione per utilizzatori di sostanze contenenti 

Diisocianati secondo i punti previsti dal Regolamento UE citato in oggetto. 
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Per ogni dubbio è possibile chiederci informazioni inviandoci copia della scheda di sicurezza all’indirizzo 

email: docenza@arcadiacons.com 

Cordiali saluti 
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