
DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 28 febbraio 2006  
Recepimento della direttiva 2004/74/CE recante XXIX adeguamento al 

progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, 
imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.  (G.U. n. 92 del 20/04/2006) 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 
Visto i l  decreto legislat ivo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione del la diret t iva 
92/32/CEE concernente la classi f icazione, imbal laggio ed et ichettatura del le 
sostanze per icolose, come modif icato con decreto legislat ivo 25 febbraio 1998, n. 90, 
ed in part icolare l 'art .  37, comma 2; 
Visto i l  decreto minister iale 28 apri le 1997 e successive modif icazioni ,  pubbl icato 
nel la Gazzetta Uff ic iale del  19 agosto 1997, n. 192, supplemento ordinario;  
Vista la diret t iva 2004/73/CE del la Commissione del 29 apri le 2004, recante 
vent inovesimo adeguamento al  progresso tecnico del la diret t iva 67/548/CEE del 
Consigl io concernente i l  r iavvicinamento del le disposizioni  legislat ive, regolamentar i  
e amministrat ive relat ive al la classi f icazione, al l ' imbal laggio e al l 'et ichettatura 
del le sostanze pericolose, come sost i tui ta dal la ret t i f ica pubbl icata nel la Gazzetta 
Uff ic iale del l 'Unione europea L 216 del 16 giugno 2004 e dal la rett i f ica,  pubbl icata 
nel la Gazzetta Uff ic iale del l 'Unione europea L 236 del 7 lugl io 2004; 
Ritenuto necessario pubbl icare un elenco consol idato del le sostanze chimiche di  cui  
al l 'a l legato I  del  decreto minister iale 28 apri le 1997 e successivi  aggiornamenti ;  
Ri tenuto al t resi '  necessario pubbl icare un elenco consol idato dei s imbol i  e indicazioni 
di  pericolo del le sostanze e preparat i  pericolosi ,  nonche' degl i  elenchi del le frasi  di  
r ischio e dei consigl i  d i  prudenza; 
Effet tuata con let tera del  18 lugl io 2005, ai sensi del l 'art .  37, comma 2, del  decreto 
legislat ivo n. 52 del 1997, la comunicazione al  Ministero del le att iv i ta '  produtt ive e al  
Ministero del l 'ambiente e tutela del terr i tor io;  

Decreta: 
Art.  1.  
1.  I  test i  degl i  al legat i  IB, I I ,  I I I  e IV al presente decreto sost i tuiscono i  
corr ispondenti  test i  degl i  al legat i  I ,  I I ,  I I I  e IV al  decreto minister iale 28 apri le 1997 
ci tato in premessa.  

Art.  2.  
1.  L 'al legato I  al  decreto minister iale 28 apri le 1997 ci tato in premessa e' modif icato 
in relazione al la nota k del la prefazione e al le voci  di  cui  al l 'elenco dei numeri  
d ' indice r iportato in al legato IA. 
2. L 'al legato V al  decreto minister iale 28 apri le 1997 ci tato in premessa e' modif icato 
come segue: 
a) i l  testo del l 'a l legato 5A del presente decreto e' aggiunto come capitolo A.21.;  
b) i l  capi tolo B.1-bis e'  sost i tui to dal testo di  cui  al l 'a l legato 5B del presente decreto; 
c) i l  capi tolo B-ter e ' sost i tu i to dal  testo di  cui  al l 'al legato 5C del presente decreto; 
d) i l  capi tolo B.4. e ' sost i tu i to dal  testo di  cui  al l 'a l legato 5D del presente decreto; 
e) i l  capi tolo B.5. e ' sost i tu i to dal  testo di  cui  al l 'a l legato 5E del presente decreto; 
f )  i l  capitolo B.31. e '  sost i tui to dal testo di  cui  al l 'al legato 5F del presente decreto; 
g) i l  capi tolo B.35. e ' sost i tui to dal  testo di  cui  al l 'al legato 5G del presente decreto; 
h) i l  testo del l 'a l legato 5H del presente decreto e' aggiunto come capitolo B.42. e 
B.43.;  
i )  i l  testo del l 'a l legato 5I del  presente decreto e' aggiunto come capitol i  da C.21. a 
C.24.  

Art.  3.  
1.  A decorrere dal la data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei  
mesi per lo smalt imento del le scorte del le sostanze in esso inseri te per la pr ima vol ta 
o modif icate nel la c lassif icazione r ispetto al le sostanze esistent i  nel  28° 
adeguamento del la diret t iva 67/548/CEE, e present i  nel  magazzino del produttore, 
purche' conformi al la previgente normativa. 



2. A decorrere dal la data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi sei  
mesi per lo smalt imento del le scorte dei preparat i  per icolosi  la cui  c lassi f icazione ed 
et ichettatura viene modif icata a causa del la presenza nei preparat i  di  sostanze 
inseri te per la pr ima vol ta o modif icate nel la c lassif icazione r ispetto al le 
sostanze esistent i  nel  28° adeguamento del la diret t iva 67/548/CEE, gia' immesse sul 
mercato al la data di  entrata in vigore del presente disposit ivo, purche' conformi al la 
previgente normativa.  

Art.  4.  
1.  I l  presente decreto entra in vigore i l  g iorno del la sua pubbl icazione nel la Gazzetta 
Uff ic iale del la Repubbl ica i tal iana. 

Roma, 28 febbraio 2006 

I l  Ministro: Storace 

Al legat i  OMISSIS 

 


