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Come redigere una Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 
 

1 Dicembre 2016 

 

 

 

Obiettivi e contenuti del corso 
 
Il processo di creazione e gestione delle classificazioni e delle schede di sicurezza dei prodotti 
pericolosi è una attività che prevede non solo una conoscenza della normativa di settore, ma 
anche dei prodotti e delle specifiche criticità per permettere di gestire al meglio le informazioni al 
suo interno. 
 
Una scheda di sicurezza contiene infatti diverse informazioni provenienti da molti ambiti: 
classificazioni, dati chimici, tossicologici ed eco tossicologici, ma anche per la sicurezza sul luogo 
di lavoro e il primo soccorso. 
 
Il corso ha quindi lo scopo di analizzare in maniera pratica e interattiva i punti salienti della 
normativa applicandoli ai prodotti delle aziende del settore gomma, valutando anche le possibilità 
di automatizzazione del lavoro. La scheda di sicurezza contiene infatti molte informazioni utili sia 
per i clienti, sia per gli utilizzatori e i professionisti. 
 
Il corso fornirà anche un quadro della situazione normativa extra-UE, in termini di classificazione 
e schede di sicurezza, con un confronto con il sistema armonizzato mondiale (GHS). 
 
Il corso sarà completato con alcune esercitazioni pratiche, basate su casi comunemente 
riscontrabili nel settore gomma. 
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Programma del corso 

 

9.00 – 9.30   Registrazione partecipanti 

9.30 – 10.00 Introduzione e situazione normativa: il mondo dei prodotti in 
gomma 

Una prospettiva sulla attuale situazione normativa, le direttive e regolamenti in 
corso di applicazione, le date di applicazione e gli obblighi legislativi attualmente in 
vigore, con particolare attenzione al mondo dei prodotti in gomma. 

10.00 – 11.00 Gestire la classificazione in scheda di sicurezza (CE e CLP)  

Classificazione ed etichettatura sono tra i dati salienti che contraddistinguono la 
Scheda Dati di Sicurezza: vedremo quindi come gestirla e quali sono gli obblighi 
connessi ai nuovi regolamenti del settore. 

11.00 – 11.30 Break 

11.30 – 13.00 Obblighi connessi all’attuale modello di SDS: le sezioni più 
importanti per i prodotti in gomma e la gestione dei relativi dati 

Nuovo formato di scheda di sicurezza: come gestire questi dati? Verificheremo con 
attenzione i dati salienti per costruire una completa scheda di sicurezza per i 
prodotti in gomma 

13.00 – 14.00 Lunch 

14.00 – 15.00 La situazione Extra UE 

Come gestire SDS ed etichette al di fuori dell’Unione Europea? Panoramica della 
situazione normativa extraeuropea 

15.00 – 15.15 Break 

15.15 – 16.00 Esercitazioni pratiche 

Creeremo e analizzeremo insieme alcune Schede di Sicurezza per valutare i risvolti 
pratici della sua creazione e le possibili interazioni. 

16.00 – 16.30 Question time 


