
  

 

Flashpoint Srl - Sede Legale: via Norvegia 56 – 56021 CASCINA (PI) – Tel. 050716900 – Fax. 050716920 -  Email: corsi@flashpointsrl.com 

Esame di Certificazione di  
Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) 

Il certificato RSDS rilasciato da Intertek Italia a seguito del superamento dell’esame presso un centro 
EPTAS, garantisce le competenze professionali del Responsabile SDS che opera all’interno del reparto 
regolatorio di un’azienda o come libero professionista su mandato di più aziende.  
La Certificazione è l’unico strumento legale attualmente a disposizione con cui attestare queste 
competenze.  

Il Certificato è valido in tutto il territorio dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo 
essendo garantito dall’accreditamento dello schema di certificazione da parte di ACCREDIA (Ente 
Unico Nazionale di Accreditamento), che aderendo alla IAF lo rende valido anche nel resto del Mondo. 

REQUISITI MINIMI PER ACCESSO ALL'ESAME 

Candidati in possesso di Diploma di Laurea ad indirizzo Tecnico-Scientifico: 

• comprovata esperienza di lavoro di almeno 3 anni in ruoli che richiedano le competenze 
professionali della figura in oggetto. 

• Superamento dei test di apprendimento previsti alla fine di ogni giornata, ovvero ottenimento di un 
punteggio sul singolo modulo di almeno di 60/100 ed una media dei punteggi di almeno pari a 
70/100. 

Candidati non in possesso di Diploma di Laurea ad indirizzo Tecnico-Scientifico: 

• comprovata esperienza di lavoro di almeno 6 anni in ruoli che richiedano le competenze 
professionali della figura in oggetto. 

• Superamento dei test di apprendimento previsti alla fine di ogni giornata, ovvero ottenimento di un 
punteggio sul singolo modulo di almeno di 60/100 ed una media dei punteggi di almeno pari a 
70/100. 

La sessione di esame ed il conseguente rilascio del certificato sono gestiti da Intertek Italia Spa. 

Condizioni di partecipazione all'Esame di Certificazione 

All'esame finale potranno accedere soltanto coloro che avranno: 

✓ Attestato di frequenza a ciascun modulo del Masterplus RSDS 
✓ Attestato di superamento dei test di apprendimento per ciascun modulo del Masterplus RSDS con 

una media di almeno 70/100 
✓ Requisiti professionali minimi: Verificare par. 6.2.1.1 della UNI/PdR 60:2019 scaricabile 

gratuitamente all’indirizzo seguente: http://store.uni.com/catalogo/uni-pdr-60-2019 

INFO ESAME: 

Modalità online: esame scritto (quiz e studio del caso) ed esame orale, durata complessiva 8 ore. 

Quota Esame di Certificazione (da corrispondere a Intertek Italia): € 500,00 + IVA 22% 

Per conoscere la data del prossimo esame e/o per candidarsi scrivere a: corsi@flashpointsrl.com 


