CHE COSA È IL GHS?

GLOBALLY
HARMONISED
SYSTEM
(GHS)

Il GHS è il Sistema mondiale armonizzato di classiﬁcazione ed
etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised
System of Classiﬁcation and Labelling of Chemicals). Il sistema
è stato sviluppato per rendere univoche e uniformi a livello
globale le indicazioni e le informazioni sulle sostanze pericolose.
Lo scopo è quello di favorire la sicurezza.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo
www.de-beer.com.

VOLTARE PAGINA PER
www.valsparauto.com

INFORMAZIONI IMPORTANTI

CHE COSA CAMBIA PER VOI?
A partire dall’1 giugno 2015 tutte le etichette
dovranno essere conformi alle norme GHS.
Le modiﬁche sono limitate alla controetichetta.
Il contenuto e la composizione dei prodotti

• Nuovi codici a barre
La nuova normativa ci
impone di dotare vari
prodotti di nuovi codici a
barre. Una panoramica
riepilogativa di questi
prodotti è disponibile sul
sito www.de-beer.com.

restano invariati.
• Da “MSDS” a “SDS”
Il contenuto e la struttura
delle vecchie “schede di
sicurezza dei materiali”
(“MSDS”) sono rinnovati e
anche la loro denominazione
è modiﬁcata in “schede di
dati di sicurezza” (“SDS”).
Le nuove schede
saranno disponibili su
www.de-beer.com a partire
dall’1 giugno 2015.

l’indicazione di un’appendice
aggiuntiva (ad esempio
“/A” o “/B”) sulla confezione
o sull’etichetta. I prodotti
rimangono ordinabili
secondo le modalità
consuete.
• Etichette a due strati
Alcuni prodotti saranno
dotati di etichette a due
strati. Rimuovere la parte
superiore dell’etichetta per
leggere le informazioni
di sicurezza in altre lingue.

Questa etichetta consente
di potere usufruire di un
maggiore spazio per ospitare
in modo chiaramente
leggibile le informazioni nelle
varie lingue.
CONFEZIONI DOTATE DI
VECCHIE ETICHETTE
Per sapere ﬁno a quale data
è possibile utilizzare le
confezioni che riportano le
vecchie etichette, è sufﬁciente
consultare il sito Internet.

LE NUOVE ETICHETTE SONO
CONFORMI AL GHS

• Nuove avvertenze
I pittogrammi attualmente
in uso saranno sostituiti da
9 nuovi pittogrammi e da
2 avvertenze.
• Codici articolo
I codici articolo rimangono
invariati: per alcuni articoli
è tuttavia possibile

www.valsparauto.com

