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Linea guida Assogastecnici 
Linea guida per la redazione delle etichette   

per i principali gas puri e miscele  

 
  

Premessa 
 
Il Comitato Sicurezza Prodotti di Assogastecnici ha predisposto la presente Linea Guida per fornire 
alle Aziende Associate modelli di riferimento per la redazione delle etichette delle: 
▪ sostanze di principale interesse per il settore 
▪ miscele più rappresentative sulla base delle principali classi di pericolo.  
 
Le etichette presentate in questa Linea Guida sono redatte in conformità a quanto previsto dalla 
seguente normativa: 

▪ Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele (Regolamento CLP), aggiornato al 17° ATP (Regolamento 2021/849) 

▪ Regolamento (UE) 2017/542 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate 
in materia di risposta di emergenza sanitaria e s.m.i. (Allegato VIII del CLP) 

▪ ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ultima 
versione recepita dalla normativa italiana) 

▪ UNI EN ISO 7225 “Bombole - Etichette informative” 
▪ Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) 842/2006 
▪ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 che stabilisce, a norma del Regolamento (UE) n. 

517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le 
apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra. 

 

Grazie alle competenze e all’esperienza dei propri esperti, le Associazioni di settore integrano le 
disposizioni di legge e quanto indicato dalla European Chemicals Agency (ECHA) e dallo European 
Chemical Industry Council (CEFIC) con le conoscenze specifiche acquisite, per garantire la 
classificazione appropriata di sostanze e miscele e per formulare le indicazioni più adeguate e 
aggiornate, per esempio adottando all’occorrenza criteri più restrittivi. 
Pertanto, fermi restando gli obblighi delle aziende di ottemperare ai requisiti normativi e di 
emettere le etichette sotto la propria responsabilità, alcuni contenuti delle stesse potrebbero 
differire da quanto reso pubblicamente disponibile da fonti diverse. 
 

Avvertenza  
Il presente documento non fornisce tutte le conoscenze necessarie in materia di normativa; esso è stato elaborato con 
l’obiettivo di supportare le Imprese nell’adempimento delle disposizioni in materia di redazione delle Etichette di gas 
puri e loro miscele ai sensi dei Regolamenti sopra citati. 
Gli stralci dei testi normativi riportati nel documento non sostituiscono in alcun modo quelli pubblicati sulla versione 
ufficiale cartacea. In merito, si precisa che:  

▪ la legislazione comunitaria pubblicata nell’edizione su carta della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è l’unica 
facente fede; i documenti relativi alla legislazione comunitaria sono tratti dal sito: http://europa.eu;  

▪ la legislazione nazionale pubblicata nell’edizione su carta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è l’unica 
facente fede; i documenti relativi alla legislazione nazionale sono tratti dal sito: http://www.gazzettaufficiale.it.  
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Il presente documento costituisce la revisione delle sezioni relative alle etichette contenute nelle due 

Linee Guida Assogastecnici: 

▪ la Linea Guida Assogastecnici per la redazione di Schede di Dati di Sicurezza ed Etichette per i 

principali Gas Puri— maggio 2011 e 

▪ la Linea Guida Assogastecnici per la redazione di Etichette e Schede di Dati di Sicurezza per le 

principali categorie di Miscele – febbraio 2013. 

Dal 1° giugno 2017 le etichette devono riportare esclusivamente la classificazione ai sensi del CLP. 

La presente Linea Guida riporta esempi di etichette delle seguenti sostanze e miscele. 

 

Tav. 1 – Sostanze di cui si riportano le etichette 

Sostanza 
Numero 
EIGA 

Colore ogiva 

Acetilene (disciolto) 001 marrone rossiccio (RAL 3009) 

Ammoniaca, anidra 002 giallo (RAL 1018) 

Argon compresso 003A verde scuro (RAL 6001) 

Argon liquido refrigerato 003B - 

1,3-butadiene 013 rosso (RAL 3000) 

Diossido di carbonio 018A grigio (RAL 7037) 

Diossido di carbonio liquido refrigerato 018B - 

Diossido di carbonio solido 018C - 

Monossido di carbonio 019 giallo (RAL 1018) + rosso (RAL 3000) 

Etilene 055A rosso (RAL 3000) 

Ossido di etilene 056 giallo (RAL 1018) + rosso (RAL 3000) 

Elio compresso 061A marrone (RAL 8008) 

Elio liquido refrigerato 061B - 

Idrogeno compresso 067A rosso (RAL 3000) 

Idrogeno liquido refrigerato 067B - 

Kripton compresso 077A verde brillante (RAL 6018) 

Kripton liquido refrigerato 077B - 

Metano compresso 078A rosso (RAL 3000) 

Neon compresso 086A verde brillante (RAL 6018) 

Neon liquido refrigerato 086B - 

Monossido di azoto 088 giallo (RAL 1018) + blu chiaro (RAL 5012) 

Azoto compresso 089A nero (RAL 9005) 

Azoto liquido refrigerato 089B - 

Protossido di azoto compresso 093A blu (RAL 5010) 

Protossido di azoto liquido refrigerato 093B - 

Ossigeno compresso 097A bianco (RAL 9010) 

Ossigeno liquido refrigerato 097B - 

Propano  104 rosso (RAL 3000) 

Esafluoruro di zolfo 110 verde brillante (RAL 6018) 
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Sostanza 
Numero 
EIGA 

Colore ogiva 

Diossido di zolfo 113 giallo (RAL 1018) + blu chiaro (RAL 5012) 

Xenon 127 verde brillante (RAL 6018) 

1,1,1,2-tetrafluoroetano (R-134A) 133 verde brillante (RAL 6018) 

Aria 000A verde brillante (RAL 6018) se industriale 
bianco (RAL 9010) + nero (RAL 9005) se 
respirabile 

Diidrossido di calcio (calce idrata) 200 - 

 

 

Tav. 2 – Miscele di cui si riportano le etichette 

Miscela Colore ogiva 

Aria verde brillante (RAL 6018) 

Simile all’aria, miscela di ossigeno (maggiore di 18, minore di 23,5) e 
azoto (resto) 

verde brillante (RAL 6018) 

Asfissiante, miscela di argon (80%) e anidride carbonica (20%)  verde brillante (RAL 6018) 

Infiammabile, miscela di azoto (20%) e idrogeno (80%) (1A) rosso (RAL 3000) 

Infiammabile, miscela di azoto (80%) e idrogeno (20%) (1B) rosso (RAL 3000) 

Infiammabile, miscela di azoto (50%) e ammoniaca (50%) (2) verde brillante (RAL 6018) 

Ossidante, miscela di azoto (50%) e ossigeno (50%) blu chiaro (RAL 5012) 

Tossica, miscela di esafluoroisobutene (60%) e azoto (40%) giallo (RAL 1018) 

Tossica e infiammabile, miscela di azoto (20%) e CO (80%) 
giallo (RAL 1018) + rosso (RAL 
3000) 

Tossica e ossidante, miscela di esafluoroisobutene (60%) e ossigeno 
(40%) 

giallo (RAL 1018) + blu chiaro 
(RAL 5012) 

 

Le indicazioni riportate sono state elaborate in base alla normativa vigente e alle attuali conoscenze 

e sono di conseguenza suscettibili di revisione alla luce delle future disposizioni di legge e della 

disponibilità di ulteriori informazioni derivanti dal processo di registrazione secondo REACH di talune 

sostanze. 
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Dimensioni etichette e pittogrammi 

Al punto 1.2.1 il Regolamento CLP fornisce le dimensioni minime delle etichette con la dimensione 

minima per i pittogrammi in base alla dimensione volumetrica della confezione. 

Tav. 3 – Dimensioni minime di etichette e pittogrammi 

Capacità del pacco 
Dimensioni dell'etichetta  

(in millimetri) 
Dimensioni di ogni 

pittogramma (in millimetri) 

Non superiore a 3 litri Se possibile, almeno 52 x 74 
Non inferiore a 10 x 10  

Se possibile, almeno 16 x 16 

Superiore a 3 litri ma non 
superiore a 50 litri 

Almeno 74 x 105 Almeno 23 x 23 

Superiore a 50 litri ma non 
superiore a 500 litri 

Almeno 105 x 148 Almeno 32 x 32 

Superiore a 500 litri Almeno 148 x 210 Almeno 46 x 46 

Per bombole con una capacità inferiore a 150 l può essere utilizzata un'etichetta sagomata collocata 

sull’ogiva (shoulder label) - come descritta nella norma ISO 7225 - a condizione che le informazioni 

che non possono apparire sull'etichetta sagomata appaiano altrove sulla confezione. In tal caso i 

pittogrammi CLP devono avere le dimensioni minime definite nella ISO 7225 ovvero 25 x 25 mm per 

una bombola da 50 litri. 

Inoltre, in considerazione: 

▪ del numero di pittogrammi GHS  
▪ del numero di frasi H e P assegnate ad alcuni gas e miscele di gas e 
▪ al numero di componenti da indicare nel caso di alcune miscele,  
l'etichetta sagomata potrebbe non riuscire a contenere tutte le informazioni. In tal caso sarà 

necessaria un’ulteriore etichetta sul corpo del recipiente (body label). In tal caso, l'etichetta 

sagomata viene normalmente utilizzata per le informazioni sul trasporto mentre la body label viene 

utilizzata per contenere le informazioni GHS. 

Per gli insiemi di bombole, noti come “pacchi bombole”, su ciascun lato del pacco è apposta una 

serie di etichette di pericolo di trasporto con una dimensione minima di 10 x 10 cm. Sulle singole 

bombole deve comunque essere apposta la relativa etichetta vicino al raccordo o ai raccordi di 

prelievo. 

Per recipienti a pressione mobili di dimensioni superiori a 150 l, ad es. fusti o bombole criogeniche, 

devono essere rispettate le dimensioni minime previste dal Regolamento. 
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Note redazionali delle etichette 
 

Informazioni facoltative in etichetta 

Nelle seguenti etichette sono state indicate: 

▪ in nero le informazioni obbligatorie 

▪ in blu le informazioni facoltative (ma consigliate), che l’utilizzatore del presente documento può 

autonomamente decidere di omettere.  

Numero massimo di consigli di prudenza P  

Sulle etichette non dovrebbero figurare più di sei consigli di prudenza P se non qualora lo richiedano 

la natura e la gravità dei pericoli (rif: art. 28, comma 3, del Reg. CLP), come accade nel caso di 

talune sostanze classificate secondo più classi di pericolo (es. NH3, CO). 

Tale approccio è sempre seguito nel caso delle miscele e i criteri utilizzati per selezionare i 6 consigli 

di prudenza P di maggior rilievo sono quelli riportati nel documento EIGA Doc. 169/21. 

Dimensioni numero UN 

Il numero UN deve essere sempre maggiore o uguale a 6 mm. Tale vincolo vale per i recipienti fino 

a 60 l. Per recipienti di dimensioni superiori (ad es. pacchi bombole), il numero UN deve avere 

un’altezza minima di 12 mm. 

Etichettatura degli imballaggi secondo i requisiti per il trasporto e per il CLP (articolo 33.3) 

Gli imballaggi singoli, quali bombole, pacchi, fusti, ecc, conformi alle disposizioni in materia di 

etichettatura previste dalle norme per il trasporto di merci pericolose, sono etichettati conformemente 

alle disposizioni del CLP e alle norme in materia di trasporto delle merci pericolose. Nei casi in cui il 

pittogramma o i pittogrammi di pericolo previsti dal Regolamento 1272/2008 si riferiscono ad un 

pericolo per il quale è già obbligatoria un’etichettatura prevista dall’ADR, il pittogramma o i 

pittogrammi di pericolo contemplati dal CLP possono non figurare. 

Nome commerciale vs denominazione del prodotto  

Nelle etichette dei gas puri identificati con nome commerciale diverso dall’identificatore del prodotto 

ai sensi dell’art. 18 del CLP, è necessario indicare anche l’identificatore del prodotto.  
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Di seguito si presenta un’etichetta di esempio in cui il nome commerciale “ANIDRIDE CARBONICA” 

differisce dall’identificatore del prodotto “diossido di carbonio”. 

 

Etichette sostanze 
 

Indice analitico 

 

 

1,1,1,2-tetrafluoroetano (R-134A);  ................... 23 
1,3-butadiene;  ..................................................... 9 
acetilene (disciolto);  ............................................ 7 
ammoniaca, anidra;  ............................................. 8 
argon;  ................................................................... 8 
argon liquido refrigerato;  .................................... 8 
aria;  .................................................................... 23 
azoto;  ................................................................. 18 
azoto liquido refrigerato;  ................................... 18 
diidrossido di calcio (calce idrata);  .................... 23 
diossido di carbonio;  .......................................... 10 
diossido di carbonio liquido refrigerato;  ........... 10 
diossido di carbonio solido (ghiaccio secco);  ..... 11 
diossido di zolfo;  ................................................ 22 
elio;  .................................................................... 13 
elio liquido refrigerato;  ...................................... 13 
esafluoruro di zolfo;  ........................................... 21 

etilene;  .............................................................. 12 
idrogeno;  ........................................................... 14 
idrogeno liquido refrigerato;  ............................ 14 
kripton;  ............................................................. 15 
kripton liquido refrigerato;  ............................... 15 
metano;  ............................................................. 16 
monossido di carbonio;  .................................... 11 
neon;  ................................................................. 16 
neon liquido refrigerato; ................................... 17 
ossido di azoto;  ................................................. 17 
ossido di etilene;  ............................................... 12 
ossigeno;  ........................................................... 20 
ossigeno liquido refrigerato;  ............................. 20 
propano;  ........................................................... 21 
protossido di azoto;  .......................................... 19 
protossido di azoto liquido refrigerato;  ............ 19 
xenon;  ............................................................... 22 
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Etichette miscele 

Per le intestazioni delle etichette delle miscele si consideri che con «Nome miscela» si intende il 

nome commerciale; è facoltativo indicare la composizione della miscela (testo in blu). 
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