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La nuova versione di Chesar quale mezzo per 
portare a compimento una relazione 
conforme sulla sicurezza chimica 

Delle nuove funzionalità sono state aggiunte allo strumento dell’ECHA di 
valutazione e segnalazione della sicurezza chimica (Chesar) per meglio 
supportare la preparazione di relazioni sulla sicurezza chimica. Dopo avere 
già provveduto alla copertuta degli strumenti di valutazione per l’ambiente e i 
lavoratori, per la prima volta, è stato incluso uno strumento per la stima 
dell’esposizione dei consumatori. L’ECHA raccomanda che i dichiaranti si 
avvalgano di Chesar 2.1 per preparare o aggiornare i loro fascicoli di 
registrazione. 

Helsinki, 24 ottobre 2012 – La nuova versione di Chesar comporta delle funzionalità 
supplementari per aiutare i dichiaranti nell’espletamento delle loro valutazioni sulla sicurezza 
chimica (CSA). Quale nuova funzionalità ricordiamo lo strumento di stima dell’esposizione dei 
consumatori sviluppato da ECETOC, con al suo interno la valutazione mirata del rischio. 
Inoltre, gli utenti di Chesar possono ora segnalare lo scarico nei rifiuti in maniera strutturata e 
descrivere meglio l’approccio di valutazione adottato per i rischi nell’ambito della salute umana 
derivanti dall’infiammabilità, dall’esplosività o dal potenziale ossidante di una sostanza. Con 
queste nuove fiunzionalità i dichiaranti possono ora avvalersi di Chesar per portare a 
compimento una relazione completa sulla sicurezza chimica (CSR) compresi gli scenari di 
esposizione per tutti gli usi al fine di documentare e controllare eventuali rischi per i lavoratori, 
i consumatori e l’ambiente. 

Chesar 2.1 offre altresì la possibilità di avviare la preparazione di scenari di esposizione per 
comunicare nella catena di approvvigionamento. Lo strumento comprende una biblioteca di 
frasi standard, che possono essere utilizzate per comunicare i pertinenti risultati della relazione 
di valutazione della sicurezza chimica agli utilizzatori a valle. Chesar 2.1 è pronto a importare 
cataloghi di frasi standard, quali le frasi ESCom sviluppate dal Consiglio europeo dell’industria 
chimica Cefic* nella sua biblioteca, una volta che queste saranno disponibili in un formato 
compatibile con Chesar. Si prevede che il prossimo aggiornamento di ESCom, previsto prima 
della fine dell’anno, fornirà tale formato. 

La prossima versione di Chesar (2.2) supporterà la generazione di scenari di esposizione per la 
comuncazione ed è pianificata per il primo trimestre del 2013. 

* cfr. http://www.cefic.org/Industry-support/Implementing-reach/IT-Tools/ 
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Ulteriori informazioni 

Sito web di Chesar 
http://chesar.echa.europa.eu/ 

Helpdesk dell’ECHA per feedback 
http://apps.echa.europa.eu/forms/cms_helpdesk_form.aspx 

Webinar sulla valutazione della sicurezza chimica (CSA 1) per i dichiaranti capofila il 
26 aprile 2012 
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars 

Webinar con dimostrazione dal vivo sulla versione beta di Chesar 2.0 (CSA 2) il 
21 maggio 2012 
http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars 
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