
Obiettivi e contenuti del Corso 

I nuovi criteri introdotti dal CLP (Reg. 1272/2008) e le nuove disposizioni previste dal REACH hanno 
determinato la necessità di revisionare le Schede Dati di Sicurezza (SDS). Alla luce di tali modifiche, la 
Commissione Europea ha pubblicato un Regolamento (Reg. 453/2010) che va a sostituire l’attuale Allegato II 
del REACH e che, a sua volta, viene suddiviso in due allegati che riportano obblighi e date di attuazione 
differenti. 

I partecipanti al corso avranno la possibilità di conoscere gli elementi del Regolamento 453/2010 e le sue 
tempistiche di attuazione identificando le modifiche e le novità che la normativa europea ha apportato alle 
Schede Dati di Sicurezza. Verranno, inoltre, analizzati esempi di SDS redatte in base al nuovo Regolamento ed 
esempi di etichettatura redatti in base al CLP.  

I Docenti 

Chiara Pozzi – Federchimica 

Responsabile Servizio Normative Prodotti - Direzione TES. Laureata in Biologia, ha conseguito il Master in 
“Valutazione e controllo del rischio tossicologico da inquinanti ambientali” presso l’Università di Pavia. 

Daniela Tolentino – Polimeri Europa S.p.A. 

Laureata in Scienze Agrarie, dopo l’attività di ricerca svolta presso l’Istituto Donegani, si è trasferita presso la 
Direzione Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente della Polimeri Europa S.p.A. in qualità, prima, di Esperta Igiene 
Industriale, poi, di Esperta Sicurezza Prodotti e Trasporto Merci Pericolose. 

Silvia Sala – Selerant S.r.l. 

Laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, ha frequentato un corso di perfezionamento in “Tossicologia e 
Valutazione del Rischio” presso l’Università degli Studi di Milano. Lavora in Selerant con qualifica di Scientific & 
Regulatory Affairs Manager ed è specializzata nella valutazione della pericolosità, della classificazione dei prodotti 
chimici e nella redazione di schede di sicurezza ed etichette. 

9.15 

  Registrazione partecipanti 

9.30    

Introduzione ai lavori (Presidente Mapic)   

  Riferimento al Regolamento REACH: 

    - Comunicazione lungo la Supply Chain: SDS 

    - Chemical Safety Report  (CSR) 

    - Regolamento 453/2010 

 

10.45 Coffee break 

 

  Requisiti cogenti del Regolamento CLP: 

    - Introduzione generale 

  La tempistica del Regolamento 453/2010 e del CLP 

 

Programma dei Lavori 

13.00 Quick lunch 

 

14.00 

  Struttura SDS: 

    - Analisi e compilazione sezioni 1, 2, 3 e 15 

    - Analisi e compilazione sezioni 4 - 11 e 16 

    - Scenari di esposizione 

    - Esempi di SDS (canonici e del settore) 

 

16.15 Coffee break 

 

  Come creare un SDS con il software “EuSHEET” 

17.30  

  Chiusura dei lavori 

 

TRAINING SDS - Mapic 
Schede Dati di Sicurezza: cosa cambia con l’entrata in vigore 

del Regolamento 453/2010  

Milano, 17 novembre 2011 


