
 In collaborazione con…   

 

 

   

 

Esercitazione pratica- Redazione delle 16 sezioni della SDS 
                   Masterplus per la Certificazione del Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) 

 

Modulo 3  
                                             

 

P R O G R A M M A :  

Ore 9.30  Registrazione dei partecipanti 

Elaborazione pratica di SDS per: 

n.1 miscela, con approfondimenti degli argomenti sottoindicati: 

 Verifica della completezza dei dati disponibili sulla composizione 

della miscela (% componenti, relative impurezze/additivi 

stabilizzanti); 

 Identificazione ed esame delle informazioni dirette disponibili in 

merito alle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche, 

ecotossicologiche e di destino ambientale della miscela in esame; 

 Integrazione dei dati chimico-fisici mancanti; 

 Approccio a mezzo principi ponte con miscele analoghe; 

 Analisi delle informazioni disponibili sui componenti della miscela: 

- voci di classificazione e etichettatura armonizzate da allegato 

- VI del Regolamento CLP; 

- dossier di registrazione REACH pubblicato sul sito di 

- disseminazione ECHA; 

- inventario con voci di classificazione ed etichettatura CLP sul 

- sito ECHA; 

 

 

- Informazioni disponibili in letteratura scientifica/banche dati 

on-line;  

- Valutazione di conformità/completezza della SDS del 

fornitore secondo i criteri delle check list ECHA e Cefic per il 

controllo delle SDS. 

Ore 11.00  Coffee break 

 Classificazione ed etichettatura di pericolo CLP; 

 Definizione delle appropriate misure di gestione del rischio basate 
sulla classificazione di pericolo e sulle proprietà chimico-fisiche. 

Ore 13.00   Pausa pranzo 

Ore 13.30 

 Compilazione delle 16 sezioni della SDS in conformità alle 
prescrizioni dell’allegato al Regolamento (UE) 830/2015 e dei 
criteri 
della linea guida ECHA in materia di compilazione delle SDS. 

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 EPTAS 

 

 

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

 


