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Lista di controllo delle schede di dati di sicurezza (SDS)
 
La lista di controllo delle schede di dati di sicurezza (SDS) è stata elaborata in cooperazione con il Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione (Forum). Essa è stata progettata dal punto di vista di un ispettore, a sostegno dell'esame del corpo principale delle schede di dati di sicurezza, compilate conformemente al regolamento REACH.
I compilatori (i fornitori) e i destinatari delle schede di dati di sicurezza potranno osservare, attraverso le diverse sezioni del modello di lista di controllo, i tipi di domande che possono essere poste loro, relativamente ai loro diversi ruoli. I compilatori (fornitori), in particolare, potranno vedere come un ispettore possa esaminare accuratamente i contenuti di diverse sezioni della scheda di dati di sicurezza. Tuttavia, è opportuno rilevare che la lista di controllo non è vincolante per gli ispettori. Questa lista di controllo viene resa pubblica allo scopo di sostenere un obiettivo generale, che è quello di migliorare la qualità delle schede di dati di sicurezza nella catena d'approvvigionamento.
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZA LEGALE
Il presente documento ha lo scopo di assistere gli utenti nell'adempimento degli obblighi ai sensi del regolamento REACH. Ad ogni modo, si ricorda agli utenti che il testo del regolamento REACH è l'unico riferimento legale autentico e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale. Analogamente, le informazioni contenute in tale documento non rispecchiano necessariamente tutti gli aspetti che sarebbero richiesti/esaminati dalle forze di contrasto nazionali. L'uso di dette informazioni rientra nell'esclusiva responsabilità dell'utente. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche declina ogni responsabilità relativamente all'uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel presente documento.
 
Lista di controllo delle SDS
Safety Data Sheet Checklist
Questa lista di controllo è suddivisa in quattro sezioni: 
 1         frontespizio: questa sezione contiene informazioni sulla società, la sostanza ecc. e alcune domande di carattere
         generale;
 2         domande al destinatario: questa sezione è applicabile se la società in esame non compila la SDS ma ne è il
         destinatario;
 3         lista di controllo da compilare in loco: questa sezione contiene alcune domande sulla SDS che un ispettore può
         controllare in loco;
 4         lista di controllo da compilare in ufficio: si tratta di un controllo dettagliato del contenuto di tutte le 16 sezioni e
         sottosezioni della SDS. 
È possibile stampare le prime 3 pagine (prime 3 sezioni), compilarle in loco e trasferire i dati nella versione elettronica da inviare all'ufficio. Mentre per la lista di controllo da compilare in ufficio si invita a utilizzare la versione elettronica (su schermo).
La lista di controllo può essere salvata e stampata (si vedano i pulsanti all'ultima pagina) e i dati immessi possono essere inviati per posta elettronica a un coordinatore nazionale (o al proprio indirizzo) che può immettere i risultati nel foglio Excel fornito separatamente.
FRONTESPIZIO
DOMANDA
F
I
UV
D
RF
RE
COMMENTI
SUGGERIMENTO
Quale RUOLO svolge la società in riferimento alla sostanza/miscela?
La società può avere diversi ruoli  F: fabbricante I: importatore UV: utilizzatore a valle D: distributore RF: responsabile della formulazione (può essere un UV, ma può anche essere il compilatore della SDS per una miscela) RE: rappresentante esclusivo Nelle note è possibile inserire una spiegazione, per esempio un importatore è un UV poiché è previsto un RE.
COMMENTI
SUGGERIMENTI
Per quale motivo è stata compilata la SDS?
SDS: Safety Data Sheet
SOSTANZA
MISCELA
Scegliere un'unica opzione
La SDS è prevista ai sensi del REACH?
SI
NO
Scegliere un'opzione. In caso di risposta negativa, non occorre rispondere alle domande successive (i requisiti giuridici non sono applicabili anche se il formato è stato rispettato). Se si conosce il motivo per cui è stata compilata la SDS, è possibile indicarlo nelle note.
La società ha compilato la SDS o ne è il destinatario?
COMPILA-TORE
DESTINA-TARIO
Scegliere un'opzione. Se è stata selezionata la casella destinatario, la società non è responsabile del contenuto della SDS, ma deve rispondere alle domande per il destinatario. Se è stata selezionata la casella compilatore, non occorre rispondere alle domande per il destinatario e si può passare alla lista di controllo da compilare in loco.
Adobe Designer Template
Check Request
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DOMANDE AL DESTINATARIO
RISPOSTA
COMMENTI
SUGGERIMENTI
N.
SI
NO
1
Il destinatario ha ricevuto la SDS automaticamente?
Rispondere NO se la SDS è stata trasmessa su richiesta, per esempio ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3.
2
La SDS (e lo scenario d'esposizione allegato, se presente) è disponibile nella/e lingua/e nazionale/i?
Alcuni Stati membri hanno più lingue officiali e possono avere disposizioni specifiche (articolo 31, paragrafo 5).
3
Le misure di gestione dei rischi adeguate (RMM) applicate in loco corrispondono alle misure di gestione dei rischi raccomandate identificate nella SDS?
È un controllo generale, le RMM devono essere in linea con la classificazione della sostanza e i consigli forniti nelle sezioni da 4 a 8.
4
Il destinatario ha riscontrato carenze nella SDS?
Se SÌ, illustrare le azioni nelle domande 5 e 6. In caso contrario, non occorre rispondere alle domande 5 e 6.
5
Le carenze rientravano nell'ambito di applicazione dell'articolo 34?
Rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 34 le nuove informazioni sulle proprietà pericolose e le informazioni relative all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi raccomandate.
6
Il destinatario ha cercato di contattare il fornitore/compilatore della SDS per colmare le lacune?
Sebbene il destinatario non sia responsabile del contenuto della SDS, se riceve una SDS carente, deve per lo meno cercare di contattare il fornitore e documentare tale azione.
7
La scheda di dati di sicurezza include un numero di registrazione?
Per UV/destinatari è l'inizio del periodo in cui possono intraprendere eventuali azioni necessarie.
8
La scheda di dati di sicurezza include scenari d'esposizione?
In caso di risposta negativa, non occorre rispondere alle domande 9 e 10 (è possibile lasciarle in bianco).
9
Se sono stati ricevuti scenari d'esposizione, gli usi del destinatario sono contemplati da uno scenario d'esposizione allegato?
In caso di risposta negativa: quali azioni ha intrapreso la società?
a)         ha contattato il fornitore per ricevere uno scenario d'esposizione che comprenda l'uso in questione;
b)         non ha intrapreso alcuna azione perché è applicabile un'esenzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4;
c)         ha preparato una relazione sulla sicurezza chimica (DU CSR) per l'uso in questione;
d) non ha intrapreso alcuna azione fino a questo momento.
10
La società ha utilizzato il metodo della messa in scala (scaling) per dimostrare che l'uso è contemplato?
Controllare lo scenario d'esposizione pertinente e la sezione per le informazioni relative alla messa in scala.
11
La sostanza (o una sostanza contenuta in una miscela) è soggetta ad autorizzazione?
Se SÌ: l'autorizzazione è stata concessa a un fornitore o a un destinatario? La compagnia sta usando la sostanza/miscela entro i confini dell'autorizzazione concessa? Il destinatario ha notificato l'uso o gli usi all'ECHA (articolo 66)?
12
L'uso o gli usi della sostanza (o di una sostanza contenuta in una miscela) sono soggetti a restrizioni?
Se sì, verificare che il destinatario operi conformemente alle condizioni della restrizione.
È necessario rispondere alle seguenti domande solo se la società è il destinatario della SDS. A seconda che la risposta alle domande sia negativa o affermativa, può essere necessario fornire informazioni supplementari nel campo dei commenti. Utilizzare i SUGGERIMENTI come guida. I dati devono essere trasferiti nella versione elettronica da inviare all'ufficio.
<50, 50-150, >150
<50, 50-150, >150
DOMANDE AL DESTINATARIO
LISTA DI CONTROLLO DA COMPILARE IN LOCO
PRESENTE
ADEGUATA/ APPROPRIATA
N/C 
COMMENTI
SUGGERIMENTI
N.
SI
NO
SI
NO
1
La SDS (o le informazioni in essa contenute) sono accessibili ai lavoratori (articolo 35)?
In caso di risposta negativa nelle colonne Presente o Adeguata/Appropriata, fornire maggiori informazioni nel campo relativo ai commenti.
2
La SDS contiene informazioni in tutte le sue 16 sezioni (articolo 31, paragrafo 6 e allegato II - parte B)?
In caso di risposta negativa nella colonna Presente, indicare le sezioni e sottosezioni mancanti o errate. Nel controllo in ufficio è possibile fornire dettagli sulle singole sezioni.
3
Sono allegati degli scenari d'esposizione (articolo 31, paragrafo 7)?
In caso di risposta negativa nella colonna Presente, fornire maggiori informazioni nel campo relativo ai commenti, per esempio la sostanza non è registrata per un quantitativo >1 tonnellata/anno.
4
La SDS (e lo scenario d'esposizione, se allegato) è disponibile nella/e lingua/e nazionale/i (articolo 31, paragrafo 5)?
In caso di risposta negativa nelle colonne Presente o Adeguata/Appropriata, fornire maggiori informazioni nel campo relativo ai commenti.
5
Le informazioni della SDS corrispondono a quelle che figurano sull'etichetta?
Le informazioni che figurano sull'etichetta devono essere coerenti con le informazioni pertinenti indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 della SDS (identificatori, pericoli e composizione). In caso di risposta negativa nelle colonne Presente o Adeguata/Appropriata, fornire maggiori informazioni nel campo relativo ai commenti.
6
La data della compilazione/della revisione e il numero della versione sono indicati nella prima pagina?
Se la data di revisione è indicata, verificare se sono state indicate modifiche nella sezione 16 della SDS o altrove.
7
È presente un numero su ogni pagina nonché un'indicazione della lunghezza della SDS?
In caso di risposta negativa nelle colonne Presente o Adeguata/Appropriata, fornire maggiori informazioni nel campo relativo ai commenti.
8
Si raccomanda una valutazione più approfondita della SDS?
Se SÌ, è necessario svolgere il controllo in ufficio. Richiedere una copia della SDS, dello scenario d'esposizione (se allegato) e dell'etichetta per una successiva valutazione approfondita.
9
Eventuali commenti supplementari
Eventuali commenti supplementari, per esempio osservazioni immediate, sezioni da segnalare, ecc.
Le seguenti domande si riferiscono agli aspetti che un ispettore può controllare in loco. Utilizzare i SUGGERIMENTI come guida. In generale, se si risponde NO in una qualsiasi delle parti delle prime 7 domande, occorre fornire delle spiegazioni nel campo relativo ai commenti. Alle domande 8 e 9 è possibile indicare particolari elementi/sezioni che andrebbero verificate nella lista di controllo da compilare in ufficio. I dati devono essere trasferiti nella versione elettronica da inviare all'ufficio.
LISTA DI CONTROLLO DA COMPILARE IN LOCO
LISTA DI CONTROLLO DA COMPILARE IN UFFICIO
PRESENTE
ADEGUATA/ APPROPRIATA
N/C
NOT CHECKED
N/A
NOT APPLICABLE
COMMENTI
If in any section there is a reference to any other section, then the relevant section must be checked to ensure that it contains the required information, otherwise the SDS is deficient. This is particularly relevant for references to Section 16. Is the information provided in a clear/concise manner? Does the SDS contain any blank subsections?
Sez.
SI
NO
SI
NO
1
1.1 Identificatore del prodotto (nome, identificatore unico, per esempio numero CE/CAS).
For a registered substance this should be consistent with the registration. For a mixture this could be a tradename or designation. EC No.: European Community Number CAS No.: Chemical Abstracts Service Registry Number[Until 01/06/2015 only: “In the case of a substance, the product identifier shall be provided in accordance with Article 18(2) of Regulation (EC) No 1272/2008 and as provided on the label in the official language(s) of the Member State(s) where the substance is placed on the market, unless the Member State(s) concerned provide(s) otherwise”.][Until 01/06/2015 only: “In the case of a mixture, the trade name or designation shall be provided in accordance with Article 10(2.1) of Directive 1999/45/EC.”[From 01/06/2015: “The product identifier shall be provided in accordance with Article 18(2) of Regulation (EC) No 1272/2008 in the case of a substance and in accordance with Article 18(3)(a) of Regulation (EC) No 1272/2008 in the case of a mixture, and as provided on the label in the official language(s) of the Member State(s) where the substance or mixture is placed on the market, unless the Member State(s) concerned provide(s) otherwise“]
- Se è una sostanza, è presente il numero di registrazione?
- Has the registration number been provided? - If not, has an explanation been provided?NOTE: Registration number, for example, may not be available (until 2018), in which case N/A should be the ticked and explanation provided in the remarks field. For mixtures the registration number of registered substances can be provided in Section 3.2
1.2 Usi identificati
Should be consistent with ES, if provided. Uses should include a brief description of what the substance or mixture is intended to do, such as ‘flame retardant’, ‘antioxidant’ etc.
- usi sconsigliati
The uses advised against shall be stated, if applicable.
1.3 Informazioni sul fornitore della SDS (indirizzo completo, numero di telefono ecc.)
SDS Supplier must be traceable (whether registrant, distributor etc.)
- indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza
This should be a separate check from  details of the supplier
- se il fornitore non risiede nello Stato membro, la persona responsabile per tale Stato membro (se nominata dal fornitore)
This should be a separate check from the details of the supplier. Some MS may also impose this as a requirement in their national legislation.
1.4 Numero telefonico di emergenza
Check if limitations such as hours of operation have been included
Scorrendo con il mouse sulla descrizione della sottosezione compare un SUGGERIMENTO che aiuta l'ispettore a comprendere cosa cercare, per esempio per la sottosezione 9.1 compare un elenco delle “proprietà fisiche e chimiche pertinenti”.
 
Le 16 sezioni obbligatorie per legge e le relative sottosezioni che devono essere presenti sono indicate su sfondo grigio. Le sottosezioni supplementari che aiutano l'ispettore a identificare e segnalare gli errori ma non sono obbligatorie nella SDS sono invece indicate su sfondo bianco. In generale, se viene contrassegnata la risposta NO in una qualsiasi riga, occorre fornire maggiori informazioni direttamente nel campo dei commenti corrispondente o nelle altre sottosezioni in cui può sussistere una carenza specifica. Maggiore è il numero di informazioni fornite sulle eventuali carenze e più i dati risultano utili, in particolare se confrontati con i dati delle altre liste di controllo. Nelle risposte delle sezioni 2 e 3 occorre differenziare se la SDS è relativa a una sostanza o a una miscela. In tutte le altre sezioni occorre fornire il maggior numero di dettagli possibili in merito alle lacune individuate.
 
Nell'elaborazione di questa lista di controllo si è cercato di lasciare la massima flessibilità possibile agli ispettori degli Stati membri. A tal fine si sono utilizzati i seguenti campi:
-         N/C: Non controllato
-         N/A Non applicabile
 
Sebbene la lista di controllo risulti lunga e consenta una certa flessibilità, le risposte degli ispettori potrebbero limitarsi a poche opzioni:
-         SÌ per Presente e SÌ per Adeguata/Appropriata.
-         SÌ per Presente e NO per Adeguata/Appropriata, con i relativi dettagli nella colonna dei commenti.
-         SÌ per Presente e una X nella colonna Non controllato.
-         NO per Presente, con i relativi dettagli nella colonna dei commenti ecc.
 
Alcuni Stati membri si concentrano su determinate sezioni della SDS per l'applicazione della normativa, ma alla fine dovrebbero verificare che tutte le sezioni previste dalla legge siano presenti. Se non controllano ulteriormente, devono contrassegnare la casella SÌ per Presente e la colonna N/C (Non Controllato). Per alcune sottosezioni, per esempio la sottosezione 15.1 in cui occorre fornire informazioni relative all'autorizzazione e alle restrizioni, l'ispettore può contrassegnare la casella NO per Presente e poi la casella N/A, se la sostanza non è soggetta ad autorizzazione o restrizione.
 
Al termine della presente lista di controllo sono riportati dei campi in cui segnalare le conclusioni relative al contenuto della SDS e le azioni intraprese. La lista di controllo può essere salvata in qualsiasi momento con il tasto a fondo pagina e riaperta successivamente per proseguire.
LISTA DI CONTROLLO DA COMPILARE IN UFFICIO
LISTA DI CONTROLLO DA COMPILARE IN UFFICIO
PRESENTE
ADEGUATA/ APPROPRIATA
N/C
N/A
COMMENTI
Sez.
SI
NO
SI
NO
2
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Either substance or mixture information should be completed. Check that it is consistent with Section 11.
- Sostanza - Regolamento n. 1272/2008 (CLP)
Classification for substance has to include both legislations until 1 June 2015. After this date only CLP classification should be completed.  If the substance does not meet the criteria for classification in accordance with CLP (or DSD) this shall be clearly stated.CLP: Classification, Labelling and PackagingDSD: Dangerous Substance Directive
- Sostanza - Direttiva n. 67/548/CEE (DSD)
Not applicable after 1 June 2015DSD: Dangerous Substance Directive
- Miscela - Direttiva n. 1999/45/CE (DPD)
Classification according to both legislations can be provided. However for the CLP it is "voluntarily early"  until  1 June 2015.  If the DSD classification is provided here, the CLP classification may be indicated in Section 16. If the mixture does not meet the criteria for classification in accordance with CLP or DPD, this shall be clearly stated.CLP: Classification, Labelling and PackagingDSD: Dangerous Substance DirectiveDPD: Dangerous Preparations Directive
- Miscela - Regolamento n. 1272/2008 (CLP)
Mandatory from 1 June 2015CLP: Classification, Labelling and Packaging
2.2. Elementi dell'etichetta
EITHER substance or mixture information should be provided
Per le sostanze, se applicabile:
- Sostanza - Regolamento n. 1272/2008 (CLP)
CLP: Classification, Labelling and Packaging
- Pittogrammi di pericolo
- Avvertenze
- Indicazioni di pericolo
- Consigli di prudenza
Se sono riportati unicamente i codici di pericolo/rischio, è presente un riferimento alla sezione 16?
Informazioni supplementari (articoli 25 e 32, paragrafo 6, del CLP)
In alternativa per le miscele:
- Miscela - Direttiva n. 1999/45/CE (DPD)
Information on the mixture label should be provided according to only 1 of the 2 legislations (DPD or CLP), not both.  CLP information only is mandatory from 1 June 2015.CLP: Classification, Labelling and PackagingDPD: Dangerous Preparations Directive
- Simboli
- Indicazioni di pericolo
- Frasi di rischio
- Consigli di prudenza
Informazioni supplementari (allegato V della DPD)
DPD: Dangerous Preparations Directive
- Miscela - Regolamento n. 1272/2008 (CLP)
Mandatory from 1 June 2015CLP: Classification, Labelling and Packaging
- Pittogrammi di pericolo
- Avvertenze
- Indicazioni di pericolo
- Consigli di prudenza
Se sono riportati unicamente i codici di pericolo/rischio, è presente un riferimento alla sezione 16?
Informazioni supplementari (articoli 25 e 32, paragrafo 6, del CLP)
2.3 Altri pericoli (per esempio PBT, vPvB, pericolo di esplosione di polveri, fototossicità ecc.)
Check whether information on whether the substance or mixture meets the criteria for PBT or vPvB in accordance with Annex XIII has been provided. Also check whether information on other hazards has been provided, such as: formation of air contaminants during hardening or processing, dustiness, dust explosion hazards, cross-sensitisation, suffocation, freezing, high potency for odour or taste, or environmental effects like hazards to soil-dwelling organisms, or photochemical ozone creation potential.PBT substances: persistent, bioaccumulative and toxic substancesvPvB substances:  very persistent and very bioaccumulative substances
LISTA DI CONTROLLO DA COMPILARE IN UFFICIO
PRESENTE
ADEGUATA/ APPROPRIATA
N/C
N/A
COMMENTI
Sez.
SI
NO
SI
NO
3
3.1. Sostanza (composizione/informazioni sugli ingredienti)
Either substance (3.1) or mixture (3.2) information should be completed. Check that it is consistent with Sections 1.1 and 2.1
3.2. Miscela (composizione/informazioni sugli ingredienti)
Either substance (3.1) or mixture (3.2) information should be completed. Check that it is consistent with Sections 1.1 and 2.1
- Concentrazione in percentuale (intervalli di percentuali)
- Classificazione a norma del regolamento 1272/2008
- Classificazione a norma della direttiva 67/548/CEE
- Identificatore della sostanza costitutiva (nome, numero CE/CAS)
EC No.: European Community Number CAS No.: Chemical Abstracts Service Registry Number
- Numero di registrazione della sostanza costitutiva
For the substances indicated in this Subsection the registration number should be given, if available.
4
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Check that the content is understandable to an untrained person who may need to apply the advice. Check that is it stated whether medical attention is required, including its urgency. In this section, it can be difficult for an inspector to check the quality of the information (whether or not it is correct), however the presence of information for all subsections can be checked.
4.1.1 - Suddivisioni secondo tutte le pertinenti vie di esposizione (inalatoria, cutanea, per contatto con gli occhi, per ingestione)
Check that all subdivisions are covered
4.1.2 - a) necessità di consultare immediatamente un medico e possibilità di effetti ritardati successivi all'esposizione;
Check that advice is provided for the subdivisions in 4.1.1
- b) opportunità di spostare l'individuo esposto dal luogo di esposizione all'aria aperta;
Check that advice is provided for the subdivisions in 4.1.1
- c) opportunità di togliere gli indumenti e le scarpe dell'individuo esposto e modalità di manipolazione dei medesimi;
Check that advice is provided for the subdivisions in 4.1.1
- d) opportunità, per chi presta le prime cure, di indossare dispositivi di protezione individuale.
Check that advice is provided for the subdivisions in 4.1.1
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Check if present, and if consistent with Section 11 (this 2nd part may be dependent on the competency of the inspector).
4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
Check for indication of clinical testing and medical monitoring for delayed effects, or any specific instruction on special means to provide specific and immediate treatment at the workplace
5
5.1 Mezzi di estinzione (idonei e non idonei)
Information must be provided on both appropriate and not appropriate extinguishing media (if any)
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela (per esempio prodotto di scarico)
For instance hazardous combustion products that form when the substance or mixture burns, such as ‘may produce toxic fumes of carbon monoxide if burning’ or ‘produces oxides of sulphur and nitrogen on combustion’
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi (indumenti protettivi, respiratori)
LISTA DI CONTROLLO DA COMPILARE IN UFFICIO
PRESENTE
ADEGUATA/ APPROPRIATA
N/C
N/A
COMMENTI
Sez.
SI
NO
SI
NO
6
6.1 Precauzioni personali (dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza)
Check that both types of information are provided
- 6.1.1 Per chi non interviene direttamente
- 6.1.2 Per chi interviene direttamente
6.2 Precauzioni ambientali (precauzioni contro le emissioni)
Check if advice such as keep away from drains, surface and ground water been provided. Check that the advice is consistent with the classification provided in Section 2.1
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Section should contain advice on both how to contain and how to clean-up a spill, including advice on inappropriate techniques
6.4 Riferimenti ad altre sezioni
Check if there are references to Sections 8 and 13.
7
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Check that precautions have been emphasised that are appropriate to the identified uses referred to in subsection 1.2 and to the unique properties of the substance or mixture.
7.1.1 a) misure di contenimento e di prevenzione degli incendi e della formazione di aerosol e polveri
Check if advice is consistent with properties such as flammability, dustiness etc.
b) raccomandazioni atte a prevenire la manipolazione di sostanze o miscele incompatibili; e
Check if advice is consistent  with that indicated in Section 10
c) raccomandazioni atte a ridurre il rilascio della sostanza o della miscela nell'ambiente, ad esempio evitandone le fuoriuscite o tenendole lontane dagli scarichi.
Check against Section 6
7.1.2 Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali
Check if advice is consistent with Section 9
- 7.2 a) gestire i rischi
(a) how to manage risks associated with:(i) explosive atmospheres;(ii) corrosive conditions;(iii) flammability hazards;(iv) incompatible substances or mixtures;(v) evaporative conditions; and(vi) potential ignition sources (including electrical equipment);
- 7.2 b) contenere gli effetti
(b) how to control the effects of:(i) weather conditions;(ii) ambient pressure;(iii) temperature;(iv) sunlight;(v) humidity; and(vi) vibration;
- 7.2 c) mantenere integre le sostanze o le miscele
(c) how to maintain the integrity of the substance or mixture by the use of:(i) stabilisers; and(ii) antioxidants;
- 7.2 d) altre raccomandazioni
(d) other advice including:(i) ventilation requirements;(ii) specific designs for storage rooms or vessels (including retention walls and ventilation);(iii) quantity limits under storage conditions (if relevant); and(iv) packaging compatibilities.
7.3. Usi finali specifici
Check if there is any reference to identified uses (described in Section 1.2) or ES (if attached)
LISTA DI CONTROLLO DA COMPILARE IN UFFICIO
PRESENTE
ADEGUATA/ APPROPRIATA
N/C
N/A
COMMENTI
Sez.
SI
NO
SI
NO
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8.1 Parametri di controllo dell'esposizione (valori limite di esposizione professionale)
Check that it is consistent with ES (if attached), and CSR if indicated in section 15.2  Check consistency with registration (if any) via the ECHA website or REACH-IT
8.1.1. Valori limite nazionali
"Are national occupational exposure limit values provided? Are they correct? Do they that correspond to Community OELs?  Even in the absence of a Community OEL any relevant national limit must be listed. Values can be checked against this GESTIS database:http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp"
- 8.1.2 Informazioni sulle procedure di monitoraggio attualmente raccomandate
If  CSR has been carried out as indicated in Section 15.2, then a DNEL or PNEC could be expected to be provided, which would be the ones used for the assessment in the exposure scenarios. 
- 8.1.3 Se, utilizzando la sostanza o la miscela secondo l'uso previsto, si formano contaminanti atmosferici
- 8.1.4 I DNEL e le PNEC pertinenti per la/e sostanza/e in relazione agli scenari di esposizione
May not be relevant if there is no Chemical Safety Report / Exposure ScenarioDNEL: Derived No-Effect Level PNEC: Predicted No-Effect Concentration
- 8.1.5 Informazioni su eventuali strategie basate su fasce di controllo (control banding) utilizzate
8.2 Controlli dell'esposizione (ispezione tecnica, protezione individuale, controllo dell'esposizione ambientale)
Check if there is any reference to exposure scenario(s) or if exposure scenarios are attached.
- 8.2.1 Controlli tecnici idonei
Check that the measures relate to the identified use(s) as referred to in subsection 1.2
- 8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale
Check that there is a reference to appropriate standards, and detailed specifications have been given on which equipment will provide adequate and suitable protection e.g. breakthrough time, material and thickness of gloves, type of respirator filter etc.
- 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale
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9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
(a) Appearance:The physical state (solid (including appropriate and available safety information on granulometry and specific surface area if not already specified elsewhere in this safety data sheet), liquid, gas) and the colour of the substance or mixture as supplied shall be indicated;(b) Odour:If odour is perceptible, a brief description of it shall be given;(c) Odour threshold;(d) pH:The pH shall be indicated of the substance or mixture as supplied or of an aqueous solution; in the latter case, the concentration shall be indicated;e) Melting point/freezing point;(f) Initial boiling point and boiling range;(g) Flash point;(h) Evaporation rate;(i) Flammability (solid, gas);(j) Upper/lower flammability or explosive limits;(k) Vapour pressure;(l) Vapour density;(m) Relative density;(n) Solubility(ies);(o) Partition coefficient: n-octanol/water;(p) Auto-ignition temperature;(q) Decomposition temperature;(r) Viscosity;(s) Explosive properties;(t) Oxidising properties. The provided properties could also be checked against substance databases (including the ECHA database). Check that if it is stated that a particular property does not apply or if information on a particular property is not available, that the reasons are given.
9.2. Altre informazioni
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10.1 Reattività
Check that the reactivity hazards of the substance or mixture have been described and that in determining incompatibility, substances, containers, contaminants etc. have been considered. In this section, it can be difficult for an inspector to check the quality of the information (whether or not it is correct) based on their competency, however the presence of information for all subsections can be checked.
10.2 Stabilità chimica
Check that stability/instability has been indicated, that if any stabilisers are required they have been described, and if there is any safety significance due to any change in physical appearance this has been indicated.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Check if it is indicated that the substance or mixture will react or polymerise, releasing excess pressure or heat, or creating other hazardous conditions, and that conditions under which that might occur has been described
10.4 Condizioni da evitare
Check if any conditions e.g. temperature, pressure, light, shock, static discharge, vibrations etc. have been listed, and if so that a brief description of measures to be taken to manage risks associated with such hazards has been given
10.5 Materiali incompatibili
Check if any listed, and if so, that a brief description of measures to be taken to manage risks associated with such hazards has been given. Also check if consistent with Section 7.1.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
Check if any listed. Also that it is consistent with information in Section 5
LISTA DI CONTROLLO DA COMPILARE IN UFFICIO
PRESENTE
ADEGUATA/ APPROPRIATA
N/C
N/A
COMMENTI
Sez.
SI
NO
SI
NO
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11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
In this section, it can be difficult for an inspector to check the quality of the information (whether or not it is correct) based on competency, however the presence of information for all subsections can be checked, and if an explanation for why information is not provided can also be checked for. In addition, consistency with Section 2 can be checked, as can consistency with registration (if any) via the ECHA website or REACH-IT.
- 11.1.1 Sostanze: classi di pericolo pertinenti elencate nel REACH
Check that info has been provided for all relevant hazard classes:(a) acute toxicity; (b) skin corrosion/irritation; (c) serious eye damage/irritation; (d) respiratory or skin sensitisation; (e) germ cell mutagenicity; (f) carcinogenicity; (g) reproductive toxicity; (h) STOT-single exposure; (i) STOT-repeated exposure; (j) aspiration hazard.For any category for which information is not provided an explanation should be checked for.
- 11.1.2 Miscele: effetti pertinenti elencati nel REACH
Check that info has been provided for all relevant health effects:((a) acute toxicity; (b) irritation; (c) corrosivity; (d) sensitisation; (e) repeated dose toxicity; (f) carcinogenicity; (g) mutagenicity; (h) toxicity for reproduction.For any category for which information is not provided an explanation should be checked for.
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12. Informazioni ecologiche
Check that it is consistent with classification (section 2) and CSR (if indicated in section 15.2)
12.1 Tossicità
Check that information on aquatic and/or terrestrial organisms is provided when available.
12.2 Persistenza e degradabilità
Check that this information is given, where available and appropriate, for each individual substance in the mixture which is required to be listed in Section 3
12.3 Potenziale di bioaccumulo
Check that this information is given, where available and appropriate, for each individual substance in the mixture which is required to be listed in Section 3
12.4 Mobilità nel suolo
Check that this information is given, where available and appropriate, for each individual substance in the mixture which is required to be listed in Section 3
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Check that this is provided where a CSR is required, which should be indicated Section 15.2 (could also be checked through the registration number and tonnage band) PBT substances: persistent, bioaccumulative and toxic substancesvPvB substances:  very persistent and very bioaccumulative substances
12.6 Altri effetti avversi
These include, e.g. photochemical ozone creation potential, ozone depletion potential, endocrine disrupting potential etc. and/or global warming potential
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13. Considerazioni sullo smaltimento
Check that information complements information in Section 8
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Check that: (a) Waste treatment containers and methods are specified Including any contaminated packaging (for example, incineration, recycling, landfilling);(b) Physical/chemical properties that may affect waste treatment options are specified;(c) Sewage disposal is discouraged;(d) Where appropriate, any special precautions for any recommended waste treatment option have been identified; and that any relevant Community provisions (or in their absence, national or regional provisions) referred to relating to wasteIn this section, it can be difficult for an inspector to check the quality of the information (whether or not it is correct) based on their competency, however the presence of information for all subsections can be checked.
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14. Informazioni sul trasporto
Check that all methods (road, rail, sea, inland waterway and air) have been provided for, or where the information is not available or relevant stated. In this section it can be difficult for an inspector to check the quality of the information (whether or not it is correct) based on their competency, however the presence of information for all subsections can be checked. Also if a transport class, group and so on has been given, the codes, nomenclature etc can be checked to ensure they are correct.
14.1. Numero ONU
This could be checked against available databases.UN: United Nations
14.2 Nome di spedizione dell'ONU
This could be checked against available databases.UN: United Nations
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
This could be checked against available databases.
14.4 Gruppo d'imballaggio
This could be checked against available databases.
14.5 Pericoli per l'ambiente
This could be checked against available databases.
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
This could be checked against available databases.
14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC
This could be checked against available databases.MARPOL 73/78: the International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" is short for marine pollution and 73/78 short for the years 1973 and 1978.)IBC: International Bulk Chemical
LISTA DI CONTROLLO DA COMPILARE IN UFFICIO
PRESENTE
ADEGUATA/ APPROPRIATA
N/C
N/A
COMMENTI
Sez.
SI
NO
SI
NO
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15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche
 In this section it can be difficult for an inspector to check the quality of the information (whether or not it is correct) based on their competency, however the presence of  information provided should be noted.
- Altre normative dell'UE, per esempio Seveso, EQS, detergenti ecc.
Some of these could be checked against existing databases (e.g. Seveso categories are provided in the C&L Inventory)EQS: Environmental Quality Standards
- Legislazione nazionale
Any national legislation,including national information on the regulatory status of the substance or mixture, should be included here.
- Autorizzazione (allegato XIV del REACH)
This could be checked on the ECHA website
- Restrizioni (allegato XVII del REACH)
This could be checked on the ECHA website
15.2 Valutazione della sicurezza chimica effettuata
If it is indicated that a Chemical Safety Assessment has been carried out, then ES should be expected if substance is hazardous. If ES are not attached, then this should be checked.
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16. Altre informazioni
Check that if information has not been provided in other sections, when required, it has been provided here. Mixture classification information may also be provided here.
- 16 a) indicazione delle modifiche rispetto alle versioni precedenti
- 16 b) elenco delle abbreviazioni/degli acronimi
- 16 c) elenco dei principali riferimenti bibliografici e fonti di dati
- 16 d) Miscele: metodo utilizzato per la classificazione
- 16 e) elenco delle frasi R pertinenti, delle indicazioni di pericolo, delle avvertenze di sicurezza e/o consigli di prudenza (coerente rispetto alle sezioni da 2 a 15)
- 16 f) indicazioni su eventuali formazioni adeguate per i lavoratori al fine di garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente.
Conclusioni
La SDS è adeguata, ma si raccomandano lievi miglioramenti:
List suggested changes in the Remarks
La SDS è carente nelle seguenti sezioni:
Indicate the sections which are deficient in the Remarks 
Altro
Please describe any other conclusion in the Remarks
Azioni/Commenti
For example, inform company of the required changes with deadline, initiate proceedings to fine company etc.
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