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5. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:
a) per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi
per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non e© necessario indicare le frasi R o S;
b) per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N e© necessario indicare le frasi R,
ma non e© necessario indicare le frasi S.
6. Fatte salve le disposizioni dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati dal presente decreto non possono figurare indicazioni quali non tossico, non nocivo, non inquinante, ecologico o qualsiasi altra
indicazione diretta ad indicare il carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i pericoli inerenti tali preparati.ý.
ö Il testo dell'art. 10, cos|© come modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:
ûArt. 10 (Applicazione dei requisiti per l'etichettatura). ö 1. Se le indicazioni prescritte dall'art. 9 figurano su un'etichetta, questa deve
essere saldamente apposta su uno o piu© lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. L'etichetta deve contenere esclusivamente le informazioni richieste dal presente decreto e, se necessario, indicazioni complementari in materia di salute o di sicurezza
2. L'etichetta non e© necessaria quando e© l'imballaggio stesso a recare ben visibili le indicazioni richieste, secondo le modalita© del comma 1.
3. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio nel caso previsto dal comma 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo con il suo fondo.
4. Le informazioni da apporre sull'etichetta, a norma dell'art. 9, devono risultare chiaramente sul fondo e la loro dimensione e spaziatura
devono essere sufficienti per consentirne un'agevole lettura. Le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed il formato di queste informazioni, nonchë le dimensioni dell'etichetta, sono stabilite, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo
i criteri riportati nella tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
5. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si considerano soddisfatti:
a) nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o piu© imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno e© provvisto di una etichetta
conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una
etichettatura conforme al presente decreto;
b) nel caso di imballaggi unici:
1) quando l'imballaggio e© provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e
conforme all'art. 9, comma 4, lettere a), b), c), e) e f); ai preparati classificati in base all'art. 6 sono altres|© applicabili le disposizioni dell'art. 9, comma
4, lettera d), concernenti tale proprieta© se quest'ultima non e© stata espressamente indicata sull'etichetta;
oppure
2) ove opportuno, per tipologie particolari di imballaggio, ivi comprese le bombole mobili per il gas, se sono soddisfatte, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le disposizioni specifiche secondo i criteri di cui all'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministro della sanita© , e successivi aggiornamentiý.
ö Il testo dell'art. 11, cos|© come modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:
Art. 11 (Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio). ö 1. Gli articoli 8, 9 e 10 non si applicano agli esplosivi immessi sul mercato
allo scopo di produrre come effetto pratico esplosioni o effetti pirotecnici.
2. Gli articoli 8, 9 e 10 non si applicano a taluni preparati pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, definiti all'allegato VI che non presentano, nella forma in cui sono immessi sul mercato, rischi di natura chimico-fisica o rischi per la salute o per l'ambiente.
3. Quando gli imballaggi sono di dimensioni ridotte o sono altrimenti inadatti per consentire un'etichettatura conforme a quanto previsto
dall'art. 10, commi 1 e 2, l'etichetta puo© essere realizzata in dimensioni ridotte, comunque non inferiore a 10 centimetri quadrati ed il simbolo
deve misurare almeno un centimetro quadrato.
4. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare una etichettatura conforme alle modalita© di cui al comma 3, il Ministro della
salute, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle attivita© produttive, stabilisce le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichetta.
5. Il Ministro della salute stabilisce altres|©, di concerto con le Amministrazioni competenti e con le modalita© , di cui al comma 4:
a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono classificati come nocivi, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili, irritanti o comburenti possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso,
quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi;
b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi, classificati conformemente all'art. 6, possono non essere
etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per l'ambiente;
c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b),
sono etichettati in altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di
temere un pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.
6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non e© consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o consigli di
prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono comunicate immediatamente alla Commissione europea ed agli altri Stati membriý.
ö Il testo dell'art. 14, cos|© come modificato dal decreto qui pubblicato, cos|© recita:
Art. 14 (Riservatezza delle informazioni). ö 1. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato puo© essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa,
qualora possa dimostrare che la divulgazione dell'identita© chimica della sostanza, sull'etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza,
compromette il carattere riservato della sua proprieta© intellettuale. Tale possibilita© e© ammessa nei casi in cui la sostanza e© classificata come:
a) irritante, ad eccezione di quelle cui e© stata attribuita la frase di rischio R41, o irritante in combinazione con una o piu© delle altre proprieta©
di cui all'allegato VII, parte A, punto 4;
b) nociva, o nociva in combinazione con una o piu© proprieta© di cui all'allegato VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola, effetti acuti letali.
2. Questa facolta© e© comunque esclusa nel caso in cui la sostanza in questione sia soggetta ad un limite di esposizione comunitario.
3. Il responsabile dell'immissione sul mercato che intenda avvalersi dell'autorizzazione di cui al comma 1, presenta apposita domanda al
Ministero della salute, redatta in conformita© a quante disposto nell'allegato V.
4. Il Ministero della salute puo© chiedere ulteriori informazioni al responsabile dell'immissione sul mercato qualora lo ritenga necessario ai
fini di una corretta valutazione della richiesta.
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