
 In collaborazione con…   

 

 

   

 

Obblighi di redazione della SDS ed interazioni con il 

Regolamento CLP 
                   Master di Certificazione del Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) 

 

Modulo 1  
                                             

 

P R O G R A M M A :  

Ore 9.30  Registrazione dei partecipanti 

Introduzione alla normativa di riferimento 

- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) 

Regolamento CLP: classificazione, etichettatura e imballaggio delle 

sostanze e delle miscele 

- Classi e Categorie di Pericolo 

- Pittogrammi di pericolo, ordine di precedenza per i pittogrammi 

- Avvertenze, Indicazioni di pericolo, Consigli di prudenza 

La logica di classificazione alla base del CLP 

- Chi deve classificare e cosa deve essere classificato 

- Step da seguire nella procedura di classificazione 

Ore 11.00  Coffee break 

Come si classifica una sostanza ai fini del CLP 

- Classi di pericolo chimico-fisico 

- Esempio: Liquidi infiammabili 

- Classi di pericolo per la salute 

- Esempio: sostanze tossiche e sostanze corrosive 

- Allegato VI del Regolamento CLP 

Ore 13.00   Pausa pranzo 

Ore 13.30 

Come si classifica una miscela ai fini del CLP 

- Definizione di valore soglia, limiti di concentrazione generici (GCL) e 

specifici (SCL), fattore M 

- Principi ponte 

- Metodo convenzionale: classi additive e classi non additive 

- Esempi pratici 

Obbligo di redazione: scheda dati di sicurezza o scheda informativa? 

- SDS con fornitura obbligatoria e su richiesta secondo l'art.31 di REACH 

- Comunicazione delle informazioni per Sostanze e Miscele secondo 

l'art.32 di REACH 

- SDS con fornitura obbligatoria secondo il Regolamento CLP 

- Sostanze e Miscele escluse dagli obblighi degli artt. 31 e 32 di REACH: 

necessità commerciale di una "non-SDS" a 16 sezioni 

Spazio riservato alle domande dei partecipanti 

Test di valutazione apprendimento  

Ore 18.00  Chiusura del corso 

 

NOTA: l’ordine degli argomenti trattati è da considerarsi puramente indicativo 

DURATA:  8  o r e  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   Pacchetto 1 (moduli 1-2-3): € 1200,00 + IVA 22% - Pacchetto 2 (moduli 4-5-6): € 1200,00 + IVA 22% 

Master completo: € 2400,00 + IVA 22%  

La quota di partecipazione comprende: 

- Materiale didattico 

- Pranzo e coffe break 

- Attestato di frequenza 

Questo corso di formazione rilascia crediti formativi per CHIMICI, RSPP e ASPP 

 


