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L'UFI e l'etichettatura dei vostri prodotti
COSMO Colle e detergenti

Informazioni importanti per le aziende  
che nello SEE (Spazio economico europeo) 
immettono sul mercato miscele pericolose

Cari clienti di prodotti a marchio privato,

per tutti i nuovi prodotti immessi sul mercato per la prima volta, è necessaria una 
notifica obbligatoria dell’UFI  presso ECHA o direttamente presso le autorità di noti-
fica nazionali competenti. 
Per nuovi prodotti si intendono tutti i prodotti che non sono stati notificati alle auto-
rità nazionali secondo le procedure precedenti.  

Cos'è un UFI?

L'UFI (Unique Formula Identifier) è una struttura di 16 lettere o numeri separati da 
un trattino in blocchi di 4 (per esempio N1QV-R02N-J00M-WQD5). L'UFI deve essere 
indicato sul contenitore/sull’etichetta come segue:

UFI: N1QV-R02N-J00M-WQD5

Oltre all'UFI, è necessario indicare altre informazioni sulla miscela e sui prodotti cor-
relati per l'uso da parte dei centri antiveleno, ad es. composizione, nome commer-
ciale, colore, imballaggio, categoria del prodotto e informazioni tossicologiche. L'UFI 
ha lo scopo di stabilire un chiaro legame tra le informazioni presentate e il prodotto 
immesso sul mercato.

L’UFI è assegnato a condizione che tutti i prodotti etichettati e riportati con lo stesso 
UFI abbiano anche la stessa composizione della miscela.

Come posso riconoscere che il mio prodotto è interessato?

Ogni prodotto ha una scheda di sicurezza (SDS) associata, che deve includere 
informazioni di pericolo come i pericoli fisici o per la salute. Le avvertenze di pericolo 
sono anche indicate con l'aiuto dei simboli di pericolo. Se la scheda di sicurezza 
del vostro prodotto contiene tali informazioni (ad eccezione della nota: Pericolo 
ambientale!), è necessario applicare un UFI sull'etichetta.

In aggiunta al volantino ufficiale dell'ECHA, con queste informazioni per i clienti de-
sideriamo darvi una linea guida su come gestire l'UFI e su come effettuare la notifica 
armonizzata del prodotto all'ECHA.



Informazioni per i clienti
Guida all'UFI e alla notifica armonizzata del prodotto presso l'ECHA
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PASSAGGIO 03:
Esecuzione della 

notifica del prodotto

PASSAGGIO 04:
Pagamento della 

tassa di registrazione

Il passaggio successivo è quello di creare il proprio dossier.  
Tutti i passaggi per farlo sono mostrati in:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/tools

Riassunto breve (sul cloud IUCLID):

+    Creazione per sostanze dalla nostra scheda di sicurezza con 
rispettive classificazioni della sezione 3.

+    Creazione di un MIM con la definizione del nostro prodotto e le 
rispettive sostanze della sezione 3 della nostra SDS e del nostro 
UFI.

+    Creazione del proprio prodotto con rispettivo UFI. Unico ingre-
diente: 100% nostro prodotto COSMO.

Sul sito dell'ECHA sono disponibili link a quattro brevi filmati su 
YouTube di circa 5 minuti ciascuno (in inglese) che spiegano molto 
bene la procedura.

Non avendo alcuna conoscenza delle ricette dei prodotti Weiss, 
potete solo procedere con una cosiddetta segnalazione MIM. MIM 
è l'abbreviazione di "mix-in-mix", per cui per i prodotti Weiss si è 
in presenza di una miscela completa al 100%. Ecco perché avrete 
bisogno del nostro UFI, che il nostro team di vendita interno sarà 
lieto di fornirvi. Caricare i dossier creati sul proprio portale "Sub-
mission". Lì, all'interno del proprio account ECHA, è disponibile una 
piattaforma di test chiamata "Submission Trial". In questo modo è 
possibile effettuare dei test e ottenere l'approvazione tramite un 
"Validation-Check" senza che avvenga immediatamente la notifica 
alle autorità notificate.

Alcuni paesi dell'UE (ad esempio Spagna, Ungheria e Belgio) 
richiedono il pagamento di una tassa di registrazione. Secondo le 
conoscenze attuali, per esempio in Belgio, è richiesto il pagamento 
di una tassa (200 €/formulazione prodotto) già quando si inoltra il 
dossier. Voi non riceverete alcun avviso di pagamento di una tassa 
(vedi link sottostante).

https://www.health.belgium.be/en/notification-poison-centre

AGLI STRUMENTI

ALLA REGISTRAZIONE 
PRESSO IL CENTRO ANTIVELENO

PASSAGGIO 01:
Creazione di un 
account presso 

l’ECHA

È necessario creare un account presso l’ECHA. In questo contesto 
verrà assegnato il rispettivo cosiddetto UUID (Universal Unique 
Identifier). Alla vostra azienda sarà attribuita una “Legal Identity”. 
L’account è importante perché è solo attraverso l'ECHA che le noti-
fiche, a livello SEE, sono accettate e trasmesse alle autorità nazionali 
designate. È anche possibile inoltrare questa notifica PCN (Poison 
Center Notification) direttamente alla propria autorità responsabile. 
Ciò non ha senso per la distribuzione in altri paesi all'interno dello 
SEE, poiché è necessario ripetere questo passaggio per ogni notifica 
nazionale. Ufficialmente, non tutti i paesi SEE sono già affiliati a 
questa procedura di notifica, quindi è necessario eseguire la notifica 
direttamente presso l'autorità responsabile del paese, tenendo 
conto del proprio UFI . Si noti che il Regno Unito (UK) ha scelto di 
non partecipare a questo processo di notifica a causa della Brexit. Le 
notifiche per il Regno Unito non sono più possibili. La Svizzera ha un 
proprio sistema di segnalazione tramite l'Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) a Zurigo.

https://echa.europa.eu/documents/10162/21721613/echa_ 
accounts_en.pdf

AL MANUALE

 

 

  

 

  

 

 

 

 

ECHA  
Accounts Manual 

Il vostro contatto

Dr. Christian Berger
Assicurazione della qualità

Avete domande sull’UFI e 
sulla notifica dei prodotti 
all’ECHA?

Dati di contatto

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 291
e-mail: c.berger@weiss-chemie.de 

!   Per ulteriori informazioni 
sull'UFI, consultare il volantino 
allegato dell'ECHA.

PASSAGGIO 02:
Creazione di un  
UFI per i vostri 

prodotti:

Nel passaggio successivo, si creerà un proprio UFI per ogni prodotto 
utilizzando il proprio numero di partita IVA e un numero specifico 
tra 0 e 268 435 455. Per quest'ultimo, è possibile utilizzare il numero 
di articolo dei rispettivi prodotti:

https://ufi.echa.europa.eu/#/create

Le istruzioni attualmente valide:

https://echa.europa.eu/documents/22284544/22295820/ 
ufi_user_guide_de.pdf/93967ef7-2539-a1af-922a-615c63f356c3

Questo codice generato dovrà essere usato per la segnalazione del 
prodotto e al termine della procedura dovrà essere applicato sulle 
etichette dei rispettivi prodotti. L'UFI non deve essere indicato nelle 
schede di sicurezza.

AL GENERATORE UFI

ALLE ISTRUZIONI

Anwendungsprogramm zur Erstellung 
eindeutiger Formelidentifikatoren
(UFI-Generator)
Benutzerhandbuch
Juli 2018
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!     Per una panoramica di tutti i paesi SEE che partecipano o sono associati alla procedura di notifica, 

         che è costantemente aggiornata, usare il link qui sotto:  
https://poisoncentres.echa.europa.eu/documents/22284544/27487986/msd_en.pdf/982d9115-58cb-
75c8-80ae-8eb16f5c0009
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Panoramica del nostro assortimento
Una qualità completamente nuova con i prodotti efficienti di Weiss:

COSMO Therm (termoisolanti)
COSMO Silent  (insonorizzazione)
COSMO Protect (anti irruzione)
COSMO Design (scanalato)
COSMO Tech (Individuale)
COSMO Frame (allargamento del telaio)

Settori di impiego 

+   Finestre e facciate
+   Costruzione di porte
+   Industria
+   Costruzione di veicoli
+   Costruzione di rimorchi
+   Costruzione di pareti divisorie
+   Costruzione di portoni
+   Costruzione di container
+   Risparmio energetico
+   Protezione antincendio
+   Resistenza all'effrazione
+   Insonorizzazione

COSMO CA (cianoacrilati)
COSMO PU (colle poliuretaniche)
COSMO CL (detergenti)
COSMO SL (colle a diffusione) 
COSMO HD (colle ibride)
COSMO EP (colle a base di resina epossidica)
COSMO DS (colle a dispersione)
COSMO SP (prodotti di servizio)

Settori di impiego 

+   Finestre e porte
+   Trasporti / marina
+   Industria
+   Montaggio
+   Costruzioni a secco
+   Incollaggio a tenuta d'aria
+   Industria del legno e dei mobili
+   Costruzione di container
+   Elementi sandwich
+   Protezione antincendio
+   Industria pubblicitaria

PUDOL SOFT
Detergenti non aggressivi per materiali 
sensibili
PUDOL CARE
Prodotti di cura per brillantezza e igiene
PUDOL POWER
Detergenti potenti per sporcizia estrema
PUDOL FRESH
Detergente per pulizia e aria fresca

Settori di impiego 

+   Pavimenti
+   Sanitari
+   Cura del bucato
+   Industria alimentare
+   Casa e gastronomia
+   Finestre e vetri
+   Lavastoviglie
+   Tappeti e imbottiti
+   Industria e officine
+   Automobili
+   Pulizia della pelle
+   Protezione della pelle

COSMO Colle
Unioni di lunga durata

COSMO Elementi sandwich
Possibilità di creazioni senza limiti

PUDOL Prodotti detergenti e 
per la cura

La pulizia rivitalizza i sensi

Impianto I
Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG 
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger

Impianto II
Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8  
D-33442 Herzebrock-Clarholz 

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
e-mail: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0 
Fax: +49 (0) 02773-815-300 
e-mail: se@weiss-chemie.de 

Pudol Chemie GmbH & Co. KG 
Bahnhofstr. 2 
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 – 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 – 71
e-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

made by Weiss La pulizia rivitalizza i sensi

PUDOL

Una filiale del 
Gruppo Weiss

Domande?

Il nostro Centro Servizi 
Settore colle:

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

Domande?

Il nostro Centro Servizi 
Settore elementi sandwich:

+49 (0) 2773 / 815 - 311

Il nostro Centro Servizi
Settore facciate:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21 

Domande?

Il nostro Centro Servizi PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 – 0


