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Strategia europea per la sostenibilità degli agenti chimici 
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Informazioni sui prodotti chimici a sostegno della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) 

REACH/CLP 

-Dati su sostanze 

-Identificazione della pericolosità 

-CSR (valutazione dell’esposizione, 
DNEL, misure di gestione del rischio) 

-Restrizioni 

-Autorizzazioni  

-(e)SDS  

SSL 



E’ il principale strumento di comunicazione 

tra fornitore e utilizzatore di 

sostanze/miscele chimiche  

Scheda di dati di sicurezza (SDS) 
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Il regolamento REACH definisce: 
 

1. Quando una SDS deve essere fornita 

2. Cosa dovrebbe contenere una SDS  

3. Qual è il suo formato  

4. Quando alla SDS dovrebbe essere allegato uno scenario di esposizione 

5. Cosa fare quando si acquisisce una (e)SDS 

Importatori/ 
fabbricanti 

Formulatori 

Utilizzatori a 
valle 



dal fornitore al destinatario di sostanze/miscele nei casi in cui: 

 una sostanza o una miscela risponda ai criteri di classificazione come pericolosa 

oppure 

 una sostanza sia persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) oppure molto 

persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) oppure 

 una sostanza sia compresa nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale 

autorizzazione 

       (regolamento REACH, art. 31, par. 1) 

Quando una SDS deve essere fornita 
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Cosa dovrebbe contenere una SDS e qual è il suo formato 
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1. Identificazione della sostanza/miscela e  

della società/impresa 

2. Identificazione dei pericoli 

3. Composizione/Informazione sugli ingredienti 

4. Misure di primo soccorso 

5. Misure antincendio 

6. Misure in caso di rilascio accidentale 

7. Manipolazione e immagazzinamento 

8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

9. Proprietà fisiche e chimiche 

10. Stabilità e reattività 

11. Informazioni tossicologiche 

12. Informazioni ecologiche 

13. Considerazioni sullo smaltimento 

14. Informazioni sul trasporto 

15. Informazioni sulla regolamentazione 

16. Altre informazioni 

 

 

 

 

(regolamento REACH, art. 31, par. 6) 

Coerenza e precisione di 
ciascuna delle voci:  
Allegato II del regolamento 
REACH 
 
  

 
Successivi aggiornamenti 
dell’Allegato II: 
 regolamento N. 453/2010 
 regolamento N. 830/2015  
 regolamento N. 878/2020 
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Finalità: assistere il settore industriale nella definizione di 
compiti e di requisiti da soddisfare per ottemperare agli obblighi 
di cui all’articolo 31 e dell’allegato II del regolamento REACH, 
come sostituito dal regolamento N. 878/2020. 
 
Informazioni in merito a: 
 problematiche da prendere in considerazione in sede di 

compilazione di una SDS; 
 dettagli sulle prescrizioni relative alle informazioni che devono 

essere presenti in ciascuna sezione di una SDS; 
 chi dovrebbe essere responsabile della compilazione della SDS 

e di quali competenze dovrebbe disporre 

Cosa dovrebbe contenere una SDS e qual è il suo formato 



Quando alla SDS dovrebbe essere allegato uno scenario di 
esposizione 
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Quando è 
una 

sostanza 

• Per le miscele, il fornitore può 
comunicare le informazioni desumibili 
dagli SE per le sostanze componenti in 
altri modi  

…e registrata in 
quantità > 10 

tonnellate/anno 

• La valutazione della sicurezza chimica 
non è richiesta per quantità <10 
tonnellate/anno 

…ed è 
pericolosa 

• Gli SE sono generati solo 
per le sostanze pericolose 

 Integrare le informazioni nelle pertinenti 
sezioni del corpo principale della SDS 
 

 Allegare informazioni sull'uso sicuro relative 
alla miscela come allegato alla SDS (SUMI) 
 

 Allegare i pertinenti SE relativi alle sostanze 
nella miscela come allegato alla SDS  



Documento elaborato dal registrante che descrive le condizioni utili al controllo adeguato 
dei rischi che possono insorgere durante la produzione e l’uso di una sostanza 

Riguarda i lavoratori, i consumatori e l’ambiente, compresa la popolazione generale  

 

Ha essenzialmente funzione: 

-giustificativa 

-informativa  

  

Lo scenario di esposizione 
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Sezione 1: Titolo 

 Titolo breve / Uso identificato e condizioni di uso (Descrittori d’uso) 

Sezione 2: Condizioni d’uso che influenzano l’esposizione 

 Ambiente / Lavoratori / Consumatori - (Scenari contributivi) 

Sezione 3: Stima dell’esposizione 

 Metodo / Stime / Rapporto di Caratterizzazione del Rischio 

Sezione 4: Informazioni per utilizzatori a valle 

 Come verificare se l’uso è coperto (Scaling) 

Lo scenario di esposizione: struttura standard 
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Cosa fare quando si acquisisce una (e)SDS 

Applicare le misure 
di gestione del 

rischio contenute 
nella SDS  

• Le principali informazioni riguardanti 
la gestione del rischio sono riportate 
nelle sezioni 7, 8 e 9 della SDS e 
nella sezione 3 dello SE 

Controllare che il 
proprio uso sia 

coperto dallo SE 

• L’uso dovrebbe essere incluso e le 
condizioni d'uso dovrebbero corrispondere 
a quelle dello SE del proprio fornitore 

Implementare le 
condizioni d’uso 

dello SE  

• In caso contrario, contattare o 
cambiare il fornitore perché il 
proprio uso sia coperto/adottare 
azioni alternative 



Exchange Network on Exposure Scenarios (ENES) 

Commissione europea e semplificazione SDS 
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Mira a identificare le buone pratiche sulla preparazione e l'attuazione degli SE e a 
sviluppare un efficace scambio di comunicazione tra gli attori della catena di 
approvvigionamento per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente. 
La rete è stata istituita dall'ECHA insieme alle organizzazioni del settore:  
 
 Cefic (European Chemical Industry Council 
 Concawe (European Oil Company Organisation for Environment, Health and Safety 
 Eurometaux (European non-ferrous metals association)  
 Fecc (Chemical Distribution Industry in Europe) 
 DUCC (Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group)  
 
Condivisione di conoscenze, tecniche e approcci utili a costruire e applicare scenari di 
esposizione (REACH) 

https://echa.europa.eu/it/about-us/exchange-network-on-exposure-scenarios 
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Action 3: Migliorare la fruibilità e la qualità delle eSDS 

1) incoraggiare l’industria ad elaborare e utilizzare formati armonizzati e strumenti informatici che 

forniscano informazioni a misura di utente, semplificare la predisposizione e l’utilizzo di eSDS, 

nonché a facilitarne la distribuzione elettronica 

2) possibilità di introdurre requisiti minimi per gli SE per le sostanze e le miscele; all’ECHA verrà 

richiesto di mettere a punto una metodologia per le SDS delle miscele 

 

Action 12:  Interazione fra REACH e la normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro (SSL) 

1) predisporre azioni concrete per eliminare le sovrapposizioni e chiarire i punti di contatto fra 

REACH e normativa SSL. Tra le altre definirà le modalità di utilizzo degli strumenti REACH (ad es. 

gli SE, le SDS) per migliorare l’efficacia della normativa SSL 

 

  

ECHA e semplificazione SDS: second REACH Review  
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Report di 6 studi condotti, tra il 2017 e il 2018, 

nell’ambito del programma ENES: 

-due round di interviste (37 aziende finlandesi);  
-un sondaggio a complemento delle interviste (45 
aziende appartenenti a 5 associazioni industriali 
finlandesi); 
-due studi del Senior Labour Inspectors’ Committee 
(SLIC) con 10 Autorità preposte alle ispezioni sul lavoro 
e 20 Stati membri della UE; 
-studio Inail-Federchimica (683 aziende appartenenti a 5 
associazioni di categoria) 

 

 

 

Survey ECHA 
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Settori di attività coperti dagli studi: 

Prodotti chimici, vernici e inchiostri da stampa, prodotti per la pulizia, industrie metalmeccaniche, 

distributori, carta e cartone, plastica e gomma, concia della pelle, tessile, lavorazione del legno 

 

 



Finalità degli studi:  

 rilevare il grado di conoscenza delle eSDS da parte 

delle aziende  

 comprendere come vengono impiegate le 

informazioni desumibili dalle eSDS 

 rilevare le aspettative delle aziende rispetto alle 

eSDS e ai relativi margini di miglioramento nei 

contenuti e nella fruibilità 

 

 

 

Survey ECHA 
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Grazie per l’attenzione! 
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Emma Incocciati (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione)                 
e.incocciati@inail.it 
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