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      Milano, 21/08/2020 
 
 

Restrizione REACH sull'uso dei diisocianati nell'UE 
 

 
Gentile Cliente, 
con la presente comunicazione vorremmo aggiornarLa sulle recenti attività di regolamentazione delle 
autorità europee in materia di diisocianati. 
 
Il 4 agosto è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la restrizione sull'uso di 
diisocianati ai sensi del REACH. Questa restrizione entrerà in vigore il 24 agosto 2020. I requisiti 
principali possono essere riassunti come segue: 

 
 La restrizione riguarda gli isocianati e le miscele contenenti almeno lo 0,1% di diisocianati. La 

maggior parte dei prodotti di Covestro a base di isocianato con il marchio DESMODUR sono 
interessati; 

 
 La formazione obbligatoria per i dipendenti che si occupano di diisocianati è l'elemento 

centrale di questa restrizione per tutti i lavoratori industriali e professionali. I requisiti di 
formazione e il monitoraggio possono essere stabiliti dalle autorità nazionali per la salute e la 
sicurezza sul lavoro e / o dall'industria, dando flessibilità agli Stati membri su come vogliono 
implementare la restrizione. 
 

 Il periodo di transizione per l'adempimento del requisito di formazione sarà di 3 anni 
dall'entrata in vigore. Ciò significa che tutti i dipendenti che si occupano dei prodotti in oggetto 
devono avere una formazione adeguata entro il 24 agosto 2023; 
 

 I produttori di sostanze e miscele contenenti diisocianato devono rendere disponibile il 
materiale di formazione in tutte le lingue dell'UE e in tre livelli. A seconda del livello di 
esposizione nei luoghi di lavoro, il lavoratore deve essere formato secondo: 
 

o Formazione generale (livello base), 
o Formazione intermedia (a seconda dell'applicazione) e 
o Formazione avanzata (alcune applicazioni o attività speciali). 

 
 Inoltre, il periodo di transizione per l'obbligo di etichettatura sugli imballaggi sarà di 1 anno e 

mezzo dopo l'entrata in vigore, il che significa che le etichette sugli imballaggi sono valide fino 
al 24 febbraio 2022. Le etichette  poi dovranno riportare le informazioni: "A partire dal 24 
agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una 
formazione adeguata”. 
 

È possibile valutare la rilevanza di questo regolamento per la propria attività esaminando la sezione 3 
della nostra scheda di dati di sicurezza se è contenuto lo 0,1% o più di diisocianati. 
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I produttori di diisocianati rappresentati nelle associazioni di settore ALIPA e ISOPA, e le associazioni 
di utenti a valle che rappresentano l'industria europea delle PU, lavorano già nel PU Exchange Panel 
per fornire materiali di formazione adeguati e per distribuirli entro i tempi richiesti. 
 
Covestro contribuisce attivamente al lavoro del PU Exchange Panel e supporta pienamente 
un'implementazione fluida ed efficiente lungo tutta  la catena. 
 
In allegato un link alla comunicazione di ISOPA / ALIPA relativa alla pubblicazione della restrizione: 
https://www.isopa.org/news/the-eu-introduces-mandatory-training-of-diisocyanates-workers-from-24-
august-2023-in-new-reach-restriction/  
 
Il testo finale del REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE sui diisocianati è 
disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1596534449847&uri=CELEX:32020R1149  
 
Avviso importante: siamo ancora nella fase iniziale di una modifica normativa. Si informa che non è 
ancora possibile rispondere a molte domande pratiche riguardanti l'attuazione di questo regolamento. 
Le autorità nazionali per la salute sul lavoro in ogni Stato membro dell'UE stabiliranno il quadro per la 
futura attuazione pratica. 
 
Ulteriori informazioni sull'argomento sono fornite anche sul seguente sito web: 
http://www.safeusediisocyanates.eu/ 
 
Rimaniamo a diposizione per altre eventuali informazioni, 
 
Cordiali Saluti 
 
Tillmanns SpA 
 
 
 
 
 


