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STESURA SCHEDE DI SICUREZZA 
  

  
Modifiche nelle schede di dati di sicurezza dopo il 1 giugno 2015 

  
 
La graduale introduzione del Regolamento CLP (1272/2008/CE) ha reso necessario modificare le 
norme relative ai dati di sicurezza delle miscele (Allegato II del Regolamento REACH). 
 
Dal 1 giugno 2015 le schede di dati di sicurezza e le etichette delle miscele pericolose devono 
essere preparate secondo un nuovo sistema di classificazione unificato ed armonizzato, diverso 
rispetto al sistema precedente e che apporta significativi cambiamenti nei requisiti sia per quanto 
riguarda il formato che il contenuto. 
Il Regolamento CLP – basato sul Libro Viola GHS dell’ONU – crea un sistema di classificazione, 
etichettatura ed imballaggio unitario ed universale. 
  
Preparazione al periodo dopo l’1 giugno 2015 
   

I nostri servizi: 
 
Aggiornamento delle schede dati di sicurezza secondo il Regolamento CLP 
Preparazione dell’etichetta secondo il Regolamento CLP 
  
Attualmente (fino al 1 giugno 2015) può essere applicata esclusivamente la classificazione e 
l’etichettatura, nel caso delle miscele, secondo la Direttiva DPD (1999/45/CE). 
 
Per facilitare il passaggio graduale al sistema di requisiti definiti dal Regolamento CLP, si può 
scegliere una delle seguenti possibilità 
 
Prima del 1 giugno 2015: 
 
Classificazione ed etichettatura delle miscele ai sensi della Direttiva 1999/45/CE (DPD), indicando 
la classificazione CLP. 
Classificazione ed etichettatura delle miscele ai sensi del Regolamento 1272/2008/CE (CLP), 
indicando la classificazione DPD (obbligatoria fino al 1 giugno 2015). 
  
Dopo il 1 giugno 2015: 
 
Classificazione ed etichettatura delle miscele esclusivamente ai sensi del Regolamento 
1272/2008/CE (CLP). 
  
Può essere giustificato preparare le schede dati di sicurezza delle miscele contenenti sia la 
classificazione DPD che CLP per evitare la rietichettatura intempestiva dei prodotti commerciali già 
disponibili e per prepararsi in tempo ai cambiamenti successivi al 1 giugno 2015. 
  
 
 
 

http://www.msds-europe.com/id-106-attualizzazione_CLP_scheda_di_sicurezza.html
http://www.msds-europe.com/id-107-bozza_etichetta_regolamento_CLP.html
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Responsabilità del contenuto della scheda dati di sicurezza 
  
Tutti i membri della catena di approvvigionamento definita dal Regolamento REACH sono 
responsabili delle informazioni stabilite nella scheda di dati di sicurezza. 
  
Nonostante che la scheda di dati di sicurezza sia preparata dal produttore, dall’importatore o 
dall’utente a valle durante la produzione, i „fornitori” del prodotto chimico in questione sono 
ugualmente responsabili del contenuto della scheda di dati di sicurezza, anche se la scheda dati 
non è stata preparata da loro stessi. 
  
Chi deve preparare la scheda di dati di sicurezza? 
  
La scheda di dati di sicurezza deve essere preparata da una persona competente che deve 
prendere in considerazione le esigenze e le conoscenze specifiche, per quanto conosciute, 
dell’ambito degli utilizzatori. I fornitori di sostanze e miscele garantiscono che le persone 
competenti hanno ricevuto una formazione adeguata, compreso un corso di perfezionamento. 
   
Consulenza gratuita per facilitare il passaggio ai requisiti previsti dal CLP 
  
In caso di qualsiasi domanda riguardante le schede di dati di sicurezza o l’etichettatura, non esitate 
a contattarci ai nostri indirizzi o ad inviare le vostre domande online. 

 
  
 

Invitiamo chiunque volesse approfondire l’argomento a rivolgersi alla nostra struttura 

tel. 0172/381066 

 

http://www.msds-europe.com/kateg-140-1-contatto.html
http://www.msds-europe.com/index.php?action=bid&page=online_info_it

