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Il flusso delle informazioni: due direzioni 



Informazioni sull’uso sicuro della miscela: 
approccio Bottom-Up 

• Applicando l’approccio Bottom-up, basato sull’uso della miscela, alcune associazioni 
europee di settore hanno sviluppato documenti denominati “Safe Use of Mixture 
Information" (SUMI).  

 

• Questi ultimi sono uno strumento utile alle imprese formulatrici per comunicare, in 
maniera standardizzata agli utilizzatori finali professionali o industriali, le OC/RMM.  

 

• ll formato e la lingua dei SUMI sono intenzionalmente semplici e chiari: il “target 
audience” è spesso composto da persone che utilizzano i prodotti senza avere 
un’approfondita conoscenza del REACH e della terminologia utilizzata negli ES.  

 

• I SUMI sono stati elaborati utilizzando le Mappe d’Uso, definite dalle stesse 
associazioni europee, che descrivono gli usi comuni per un determinato settore, 
suddivisi per stadio di vita del prodotto, usando il sistema dei descrittori d’uso di 
ECHA.  

 



La relazione fra SWED e SUMI 

 



Le Mappe d’Uso di A.I.S.E. 

Descrizione ed overview  degli usi coperti 

Le mappe d’uso AISE sono disponibili al link  
https://www.aise.eu/our-activities/regulatory-context/reach/description-of-uses.aspx 



Come leggere le Mappe d’Uso 

 

Life Cycle Stage Code LCS 

M  Manufacture   

F  Formulation or re-packing   

IS  Use at industrial sites   

PW  Widespread use by professional workers  

C  Consumer use   

SL  Service life  

: 

Sector of Use SU (Esempi) 

SU04 Manufacture of food products 

… 

SU0 Others 

 

Product Categories (Esempi) 

PC35 Washing and cleaning products 

  

PC8 Biocides 

 



Le verifiche del formulatore 

Il formulatore deve verificare che tutte le 
sostanze: 

1. siano presenti in concentrazione tale da 
non causare rischi agli operatori coinvolti; 

2. che le sostanze possano essere usate in 
sicurezza nelle condizioni previste dallo 
scenario corrispondente; 

 

Il formulatore verifica inoltre: 

- se il registrante ha utilizzato le mappe 
d’uso (SWED) pertinenti in fase di 
registrazione; 

A questo punto può allegare il/i SUMI, 
associato/i ai pertinenti SWED,  alla  SDS.  



Cosa sono i SUMI? 

I "Safe Use of Mixtures Information- SUMI" sono uno strumento utile alle 
imprese formulatrici per comunicare in maniera standardizzata lungo la 
catena di approvvigionamento, utilizzatori a valle professionali o industriali, 
Condizioni Operative e Misure di gestione del Rischio (OC/RMM).  

 

Il formato e la lingua dei SUMIs sono intenzionalmente semplici e chiari: il 
target audience è spesso composto da persone che utilizzano i prodotti 
senza avere un’approfondita conoscenza del REACH e della terminologia 
utilizzata negli scenari di esposizione.  
 

 
 



Struttura 

Titolo 

 



Struttura 

Mappa d’Uso di 
riferimento 
 



Struttura 



Struttura 



Struttura 



Struttura 



Struttura 



Usi coperti dai SUMI? 

• 58 SUMI (A.I.S.E.) 
 

• Copertura >80% usi  
 

• situazioni non coperte: l’informazione deve essere comunicata a monte 
nella catena di approvvigionamento. 
 

• Disponibili in: 

 olandese  

finlandese 

francese 

tedesco 

italiano 

spagnolo 

svedese 

portoghese 

 

 



Dove si trovano i SUMI? 

https://www.aise.eu/our-activities/regulatory-context/reach/safe-
use-information-for-end-users.aspx 
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Esempio SUMI  

Esempio di analisi e identificazione del SUMI adeguato per un detergente professionale 

 

1. Identificare l’uso del/i proprio/i utilizzatore/i a valle assegnandone il/i PROC (es. PROC 8a 
trasferimento in struttura non dedicata come diluizione in un secchio) 

2. Identificare, nelle mappe d’uso del settore del DU, lo/i SWED di riferimento (descrittori 
d’uso ovvero nome d’uso, SU, PROC, ERC e PC). Ad es. AISE_SWED_PW_8a_ 1_L e 
AISE_SWED_PW_8a_ 1_S che si applicano agli usi professionali in cui il prodotto è trasferito 
o diluito in un contenitore come ad esempio una bottiglia o un secchio). 

3. Negli ES dei componenti cercare lo scenario di riferimento che copra i descrittori d’uso del 
DU, ad es. in questo caso il PROC 8a (in alcuni casi si può trovare direttamente il codice di 
identificazione relativo allo SWED, spesso nell’indice degli ES).  

4. Analizzare le OC/RMM riportate negli ES dei componenti. Ad es. utilizzo di guanti, durata 
massima di utilizzo 60 min/giorno. 

5. Identificare i SUMI di riferimento (sulla base dei codici SWED) e confrontare le OC/RMM 
dell’utilizzatore a valle con quelle degli ES dei componenti (il SUMI corrispondente nel caso 
specifico è AISE_SUMI_PW_8a_ 1.)  

6. Eventualmente, se presenti condizioni più restrittive, integrare/modificare il SUMI con le 
OC/RMM previste dagli ES dei componenti.  

 



Esempio SUMI  

Identificare l’uso del/i proprio/i 
utilizzatore/i a valle 
assegnandone il/i PROC (es. 
PROC 8a trasferimento in 
struttura non dedicata come 
diluizione in un secchio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://echa.europa.eu/docume
nts/10162/13632/information_re
quirements_r12_it.pdf 
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Esempio SUMI  
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Identificare, nelle mappe d’uso del settore del DU, lo/i SWED di riferimento (descrittori d’uso 
ovvero nome d’uso, SU, PROC, ERC e PC).  
Ad es. AISE_SWED_PW_8a_ 1_L e AISE_SWED_PW_8a_ 1_S che si applicano agli usi professionali in 
cui il prodotto è trasferito o diluito in un contenitore come ad esempio una bottiglia o un secchio). 

 

https://www.aise

.eu/our-

activities/regulat

ory-

context/reach/d

escription-of-

uses.aspx 
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Esempio SUMI  

Negli ES dei componenti 
cercare lo scenario di 
riferimento che copra i 
descrittori d’uso del DU, ad 
es. in questo caso il PROC 
8a (in alcuni casi si può 
trovare direttamente il 
codice di identificazione 
relativo allo SWED, spesso 
nell’indice degli ES).  



Esempio SUMI  

Negli ES dei componenti 
cercare lo scenario di 
riferimento che copra i 
descrittori d’uso del DU, ad 
es. in questo caso il PROC 8a 
(in alcuni casi si può trovare 
direttamente il codice di 
identificazione relativo allo 
SWED, spesso nell’indice 
degli ES).  



Esempio SUMI  

Analizzare le OC/RMM 
riportate negli ES dei 
componenti. Ad es. utilizzo di 
guanti, durata massima di 
utilizzo 60 min/giorno. 



Esempio SUMI  

Identificare i SUMI di riferimento (sulla base dei codici SWED) e confrontare le OC/RMM 
dell’utilizzatore a valle con quelle degli ES dei componenti (il SUMI corrispondente nel caso 
specifico è AISE_SUMI_PW_8a_ 1.)  
 



Esempio SUMI  
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Eventualmente, se presenti condizioni più restrittive, integrare/modificare il SUMI con le OC/RMM 
previste dagli ES dei componenti.  
 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


