
Leggete l’etichetta!
Tutto quello che c’è da sapere per un utilizzo sicuro 
dei detersivi e dei prodotti di pulizia per la casa

Come sempre,

Vi preghiamo di leggere l’etichetta. 

Seguite le iStruzioni in eSSa riportate.

Presto vedrete sui prodotti per la pulizia domestica 
nuove etichette con le avvertenze d’uso.

Alcuni dei simboli e delle informazioni di sicurezza che 
siete abituati a vedere subiranno variazioni.

Ciò non significa che il prodotto è diverso e tale cam-
biamento non riguarderà tutti i prodotti.

Questo opuscolo illustra tali variazioni per aiutarvi a 
utilizzare questi prodotti in modo sicuro.
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Leggete l’etichetta
l detersivi e i prodotti di pulizia ci aiutano ad 
avere una casa pulita e igienizzata. Ma un uso 
improprio può provocare incidenti; quindi è 
importante leggere l’etichetta e comprendere i 
simboli e le informazioni in essa contenuti.
Presto sui prodotti di pulizia per la casa appa-
riranno nuove etichette d’avvertenza. I cam-
biamenti saranno graduali; pertanto, potrete 
trovare sia i vecchi che i nuovi simboli. Entro 
il 2017, tuttavia, tutte le etichette dei prodotti 
dovranno riportare i nuovi simboli. 

Solo una parte dell’etichetta cambia – le informazioni 
normative di sicurezza.

Nuovi simboli 
Probabilmente avete già familiarità con i sim-
boli di rischio neri e arancioni che appaiono 
su alcuni detersivi e prodotti di pulizia. Questi 
simboli e le frasi che li accompagnano vi infor-
mano che i prodotti che state usando, possono 
essere ossidanti, altamente o estremamente 
infiammabili, tossici, nocivi, irritanti, corrosivi, 
oppure pericolosi per l’ambiente.
Vi accorgerete subito che i nuovi simboli sono 
spesso simili a quelli vecchi, a esclusione della 

forma e i colori, che sono diversi.

 

 



Esistono anche nuovi simboli che non riguardano i detersivi e i 
prodotti di pulizia

nuovovecchio



Sono stati introdotti due simboli completa-
mente nuovi che dovreste conoscere:

Questo nuovo simbolo indica 
un pericolo per la salute come 
irritazione della pelle, sensibiliz-
zazione o grave irritazione degli 
occhi, oppure che tale prodotto 
può essere nocivo se ingerito.
 
Questo nuovo simbolo indica 
rischi più gravi per la salute.

Nuove avvertenze
Noterete anche le nuove diciture che accom-
pagnano questi simboli.

 Attenzione (indica un pericolo meno 
grave); oppure

 Pericolo (indica un pericolo più grave).

Queste saranno seguite da una o più:
  Indicazioni di pericolo  
(per es. «Causa irritazione della pelle»);
  Consigli di prudenza  
(per es. «Tenere fuori dalla portata dei 
bambini»), che forniscono suggerimenti per 
un uso sicuro, al fine di aiutarvi a prevenire 
incidenti.

E’ possibile che troviate questi nuovi 
simboli dove prima appariva il vecchio 
simbolo con la croce di Sant’Andrea, che 
gradualmente è destinato a scomparire.

Nuovi simboli (continua)



Ecco un esempio. 
Questo è il vecchio tipo d’etichetta seguito da 
quello nuovo, per lo stesso prodotto – per es. un 
pulitore universale.

E’ possibile che troviate questi nuovi 
simboli dove prima appariva il vecchio 
simbolo con la croce di Sant’Andrea, che 
gradualmente è destinato a scomparire.

(Denominazione commerciale) Prodotto di Pulizia

Irritante per gli occhi

Evitare il contatto con gli occhi.
In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediata-
mente con abbondante acqua e ricorrere alle cure di un 
medico.
In caso d’ingestione rivolgersi immediatamente a un 
medico e mostrare questo contenitore o l’etichetta.

(Denominazione commerciale) Prodotto di Pulizia

Attenzione
Provoca grave irritazione oculare.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Proteggere gli occhi e il viso.
IN CASO Dl CONTATTO CON GLl OCCHl: sciacquare accura-
tamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Se l’irritazione persiste, consultare un medico.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposi-
zione il contenitore o l’etichetta del prodotto.
Lavare accuratamente le mani dopo l’uso.

The ABC Specialty Company, Old Street, New Town, City Y
Tel 01 234 567 89
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Lo sapevate?
→  L’Unione Europea sta recependo un nuovo 

sistema, sviluppato dalle Nazioni Unite, per 
garantire che le sostanze chimiche e i pro-
dotti che le contengono siano classificati ed 
etichettati allo stesso modo in tutto il mondo. 
Nel passato, il prodotto X poteva essere classi-
ficato come tossico in un paese, ma non in un 
altro. Potevano essere utilizzati simboli diversi 
per indicare lo stesso pericolo e, in alcuni pae-
si, non esisteva alcun sistema.

→  E’ possibile che un prodotto che non richiede-
va nessun simbolo di pericolo con il vecchio 
sistema, ne richieda uno con il nuovo sistema. 
Questo non significa che il prodotto sia cam-
biato o che il suo utilizzo sia meno sicuro.

→    l simboli e le diciture hanno lo scopo di atti-
rare la vostra attenzione sulle sostanze peri-
colose presenti nel prodotto ed evidenziare 
quali sono questi pericoli. Ciò non significa 
tuttavia che siete a rischio usando questi pro-
dotti, a condizione che lo facciate secondo le 
istruzioni fornite sull’etichetta.

→  Un ‘pericolo’ chimico è la sua capacità intrin-
seca di provocare effetti collaterali indesi-
derati. Il ‘rischio’ è la probabilità che questi 
effetti si verifichino nelle applicazioni, in cui 
la sostanza chimica è utilizzata. Pertanto, per 
esempio, attraversare una strada è pericoloso, 
ma se attraversi su un passaggio pedonale e 
guardi da entrambi i lati, il rischio è molto 
basso.



Che cosa potete fare?
Ci sono molte cose che potete fare per minimiz-
zare il rischio derivante dalle sostanze chimiche, 
che possono provocare danni. Ma il consiglio 
più importante è anche il più semplice:

Leggete sempre l’etichetta prima di usare un 
prodotto
L’etichetta contiene importanti informazioni.
Per un utilizzo sicuro, seguite questi consigli:
                 Guardate l’etichetta. 

Ci sono pericoli (come indicato da simboli e 
diciture)? 
Leggete e seguite attentamente le raccoman-
dazioni. 
E’ il prodotto giusto per quello che devo fare? 
Dobbiamo prendere delle precauzioni, come 
indossare dei guanti?

 Usate il prodotto secondo le istruzioni
Molti prodotti per uso domestico riporteranno anche 
altri simboli, diversi dai simboli di pericolo illustrati nel 
presente opuscolo. Questi sono stati studiati come 
iniziativa volontaria dei fabbricanti europei e vi aiute-
ranno a capire, con un’occhiata, come usare un pro-
dotto in modo sicuro. Eccoli:
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