
LA SCHEDA DI SICUREZZA
INTRODUZIONE
Le schede di sicurezza sono 
documenti che forniscono agli 
utilizzatori di sostanze chimiche le 
informazioni necessarie a tutelare sia 
la salute umana che l’ecosistema. Per 
“utilizzatore di sostanze chimiche” 
si intendono le persone fisiche 
(individui) o giuridiche (aziende) 
all’interno dell’Unione Europea o 
dello Spazio economico europeo che 
fanno uso di una sostanza chimica, 
sia individualmente che all’interno 
di una miscela, per le proprie attività 
professionali o industriali. Destinatari 
finali delle schede di sicurezza 
risultano dunque essere i lavoratori 
che manipolano tali prodotti e le figure 
coinvolte nelle valutazioni di rischio 
dell’esposizione a sostanze chimiche.

È necessario che il produttore elabori 
e fornisca la scheda di sicurezza 
ogniqualvolta:

• Una sostanza o una miscela risulta 
classificata come pericolosa;

• Una sostanza risulta persistente, 
bioaccumulabile e tossica (PBT) 
o molto persistente e molto 
bioaccumulabile (vPvB);

• Una sostanza risulta inclusa 
nell’elenco di sostanze candidate in 
attesa di autorizzazione in base al 
REACH per motivi diversi da quelli 
finora espressi;

• Una sostanza o miscela che pur non 
classificata come pericolosa, contiene 
concentrazioni specifiche di alcune 
sostanze pericolose. In quest’ultimo 
caso la scheda di sicurezza può essere 
fornita dietro richiesta.
 
La legislazione in materia
Il formato delle schede di sicurezza 
è definito nel Regolamento REACH, 
art. 31 (Requirements for safety data 
sheets) e nello specifico dall’Allegato 
II del Regolamento, integrato dai 
Regolamenti di Commissione:

• Commission (EU) No 453/2010: 
“Alignment of the SDS with the 
applicable requirements arising from 
implementation of the changes 
in classification and labelling of 
substances and mixtures according to 
the CLP Regulation from 1 December 
2010 and 1 June 2015 respectively”.

• Commission Regulation (EU) 
2015/830: “Adaptation to the 5th 
revision of the GHS and avoidance of 
confusion generated by two potentially 
conflicting amendments entering into 
force on the 1 June 2015”

Contenuto delle schede di sicurezza
Le schede di sicurezza sono articolate 
in sezioni ordinate da 1 a 16, ognuna 
specifica per argomento trattato. 
Nella tabella seguente è riportato un 
sinottico degli argomenti per sezione 
e delle informazioni chiave in essa 
contenute:

SEZIONE ARGOMENTO INFORMAZIONI CHIAVE

1
IDENTIFICAZIONE DELLA 
SOSTANZA O DELLA MISCELA 
E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA

- Nome della sostanza o, per una miscela, il nome commerciale o  
  il titolo attribuito alla miscela;
- Altri identificatori rilevanti, come nomi commerciali,  
  denominazioni alternative e numerazioni CE, CAS o Index in  
  base all’allegato VI del Regolamento CLP;
- Utilizzi per i quali è consigliata e sconsigliata la sostanza/ 
  miscela;
- Dati del fornitore;
- Numeri telefonici di emergenza;
- Se la sostanza è stata registrata ai sensi del regolamento  
  REACH, la sezione 1.1 conterrà un numero di registrazione  
  REACH. Questo numero inizia quasi sempre con ‘01’ (ad  
  esempio 01-nnnnnnnnnn-nnnnnn). Se il prodotto è una miscela,  
  i numeri di registrazione delle sostanze presenti nella miscela  
  saranno inseriti nella sezione 3.2.

2
IDENTIFICAZIONE DEI 
PERICOLI

- La classificazione di pericolo della sostanza chimica;
- Come etichettare la sostanza chimica (pittogrammi sui pericoli,  
  dichiarazioni di pericolo e consigli sulla sicurezza). 
- Tutte le informazioni aggiuntive sui pericoli che non rientrano  
  nella classificazione e, se pertinente, la spiegazione del perché  
  la sostanza è PBT o vPvB.



SEZIONE ARGOMENTO INFORMAZIONI CHIAVE

2
IDENTIFICAZIONE DEI 
PERICOLI

Le informazioni sulla classificazione ed etichettatura fornite in 
questa sezione devono corrispondere a quelle riportate sulle 
etichette effettive della sostanza chimica in questione. In caso 
contrario, contattare il fornitore per informarlo e verificare quali 
informazioni siano quelle giuste.

La classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche sta 
subendo modifiche in tutto il mondo. Nell’UE, è in vigore il 
regolamento di Classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP), 
che implementa il Sistema mondiale armonizzato (GHS) delle 
Nazioni Unite.

3
COMPOSIZIONE / 
INFORMAZIONI SUGLI 
INGREDIENTI

- Composizione del prodotto chimico. Se si tratta di una sostanza,  
  le informazioni si trovano nella sezione 3.1. Se il prodotto  
  chimico è una miscela, le informazioni si trovano nella sezione  
  3.2.

Le informazioni sono solitamente organizzate in una tabella. 
Questa comprende il nome e/o il nome commerciale e altri 
elementi identificativi
(come numero CAS, numero di registrazione ecc.) di sostanze, 
ingredienti o impurità che contribuiscono alla classificazione di 
pericolo complessiva, oppure sono presenti in concentrazioni 
superiori a determinati livelli di rischio o sono soggetti a limiti di 
esposizione professionale.

Per le miscele, viene indicata la concentrazione o l’intervallo di 
concentrazione del costituente. Se un fornitore decide di elencare 
la composizione completa della sostanza o miscela, può indicare 
qui i costituenti o componenti non pericolosi.

4
MISURE DI PRIMO 
SOCCORSO

- Le misure di primo soccorso da applicare in caso di esposizione  
  accidentale alla sostanza chimica;
- I sintomi e gli effetti dell’esposizione;
- Le indicazioni relative alla necessità di intervento medico  
  urgente o speciale (antidoto, monitoraggio medico) o di altre  
  misure da applicare (dispositivi di protezione individuale per chi  
  presta il primo soccorso).

Le misure di primo soccorso devono essere descritte in maniera 
tale da poter essere comprese e applicate da persone non 
qualificate, e devono rispettare i consigli di prudenza indicati nella 
sezione 2.2.

5 MISURE ANTINCENDIO

- le misure antincendio da applicare in caso di incendio che  
  coinvolge la sostanza chimica;
- I possibili pericoli derivanti dalla sostanza chimica in caso di  
  incendio (come prodotti di combustione pericolosi o rischi di  
  esplosione di nuvole di vapore).

Questa sezione può inoltre contenere informazioni specifiche per 
il personale antincendio, comprese indicazioni sui dispositivi di 
protezione specifici da usare.

6
MISURE IN CASO DI RILASCIO 
ACCIDENTALE

- Metodi di contenimento, raccolta e bonifica;
- Precauzioni personali da usare durante queste azioni.

Questa sezione può fare riferimento alle sezioni 8 e 13, per 
evitare la ripetizione di informazioni relative a eventuali rilasci 
accidentali. In caso di riferimenti ad altre sezioni, queste ultime 
dovranno essere compilate correttamente.



SEZIONE ARGOMENTO INFORMAZIONI CHIAVE

7
MANIPOLAZIONE E 
IMMAGAZZINAMENTO

Consigli sulle pratiche di manipolazione sicura:
- misure di contenimento e di prevenzione degli incendi e della  
  formazione di aerosol e polveri;
- come evitare i pericoli causati da incompatibilità di sostanze o  
  miscele;
- come ridurre il rilascio della sostanza o della miscela  
   nell’ambiente, ad esempio evitandone le fuoriuscite o  
  tenendole lontane dagli scarichi;
- implementazione di buone pratiche di igiene professionale.

Consigli sulle pratiche di manipolazione sicura:
- gestione dei rischi associata ad atmosfere esplosive, condizioni  
  di corrosione, pericoli di infiammabilità ecc.;
- controllo degli effetti provocati dall’ambiente circostante, come  
  tempo atmosferico, umidità, vibrazioni ecc.;
- mantenimento dell’integrità della sostanza o miscela;
- altri consigli, come requisiti di ventilazione, limiti quantitativi ecc.

8
CONTROLLO 
DELL’ESPOSIZIONE / 
PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Informazioni sui valori dei limiti di esposizione (sezione 8.1) e le  
  misure di controllo dell’esposizione (sezione 8.2). 

9
PROPRIETÀ FISICHE E 
CHIMICHE

- Le proprietà fisiche e chimiche di base della sostanza chimica  
  o miscela (come aspetto, odore, pH, punto di ebollizione ecc.)  
  rilevanti per la classificazione e i pericoli;
- le proprietà fisiche e chimiche non rilevanti o per le quali non  
  sono disponibili informazioni, e le relative motivazioni.

10 STABILITÀ E RATTIVITÀ

- Stabilità della sostanza o miscela;
- reazioni pericolose che si potrebbero verificare in specifiche  
  condizioni d’uso o in caso di rilascio nell’ambiente;
- condizioni da evitare;
- materiali incompatibili;
- prodotti di decomposizione pericolosi.

È pratica comune usare la sezione 9 per indicare le proprietà 
misurabili derivate dalle procedure di prova, mentre nella 
sezione 10 sono fornite descrizioni (qualitative) delle possibili 
conseguenze.

11
INFORMAZIONI 
TOSSICOLOGICHE

- Le probabili vie d’esposizione;
- i sintomi causati dalle caratteristiche fisiche, chimiche e  
  tossicologiche della sostanza, miscela e/o derivati noti;
- gli effetti avversi immediati e successivi nel tempo, compresi gli  
  effetti cronici, causati dall’esposizione a breve e lungo termine.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- gli effetti della sostanza chimica sull’ambiente, in caso di rilascio;
- cosa succede alla sostanza chimica dopo il suo rilascio  
  nell’ambiente (il suo destino ambientale); 
- le prove a cui la sostanza chimica è stata sottoposta per  
  verificarne tossicità, persistenza e degradabilità, potenziale  
  bioaccumulativo e mobilità nel terreno, insieme ai relativi  
  risultati;
- i risultati delle valutazioni PBT e vPvB, se una di esse è stata  
  eseguita all’interno di una valutazione della sicurezza chimica. 



SEZIONE ARGOMENTO INFORMAZIONI CHIAVE

13
CONSIDERAZIONI SULLO 
SMALTIMENTO

- la corretta gestione dei rifiuti della sostanza o miscela;
- i metodi di trattamento corretti dei rifiuti della sostanza o 
miscela.

Se è probabile che fra i rifiuti sia compreso un imballaggio 
contaminato, devono essere fornite anche le opportune 
indicazioni sul trattamento degli imballaggi contaminati.

14
INFORMAZIONI SUL 
TRASPORTO

- la classificazione per il trasporto della sostanza o miscela su  
  strada, rotaia, via mare, acque interne o per via aerea (numero  
  ONU e informazioni associate);
- informazioni aggiuntive, qualora rilevanti, come i codici di  
  restrizione in galleria o l’indicazione di inquinanti marini;
- precauzioni speciali per l’utente (che potrebbero essere riferite  
  alla sezione 8 (Controllo dell’esposizione/protezione individuale  
  della SDS));
- il trasporto alla rinfusa via mare o acque interne, laddove i carichi  
  si intendono come trasportati alla rinfusa in base ai seguenti    
  strumenti IMO: allegato II della convenzione MARPOL e codice  
  IBC.

15
INFORMAZIONI SULLA 
REGOLAMENTAZIONE

- la legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente relativa  
  alla sostanza chimica non indicata in altre sezioni della SDS;
- l’eventuale esecuzione di una valutazione della sicurezza chimica  
  (CSA).

16 STABILITÀ E RATTIVITÀ

- modifiche dalla versione precedente della SDS. Se avete  
  bisogno di spiegazioni sulle modifiche, contattate il fornitore;
- una legenda di abbreviazioni e acronimi usati;
- i principali riferimenti bibliografici e le fonti di dati;
- per le miscele, la procedura usata per ottenere la classificazione;
- le frasi di rischio, dichiarazioni di pericolo, frasi di sicurezza e/o i
- consigli di prudenza corrispondenti (numero e testo completo);
- consigli sulla formazione, per le persone addette alla  
  manipolazione
- della sostanza chimica;
- un indice o sommario per gli scenari d’esposizione allegati.

AGGIORNAMENTO DELLE 
SCHEDE DI SICUREZZA
Per i fornitori, è necessario fornire un 
aggiornamento della scheda di dati di 
sicurezza quando: 

• si rendono disponibili nuove 
informazioni sulle misure di gestione 
dei rischi o nuove informazioni sui 
pericoli;
• viene rilasciata o rifiutata 
un’autorizzazione, o viene imposta una 
restrizione.

È consigliabile in ogni caso riesaminare 
i contenuti di una scheda di dati di 
sicurezza a intervalli regolari. Anche i 
destinatari possono fornire input per 
la revisione e o l’aggiornamento di una 
scheda di sicurezza: nello specifico se 
dispongono di nuove informazioni sulla 
pericolosità di sostanze e miscele, o 
ritengono non appropriato il parere 
fornito nella SDS o in altre informazioni 
fornite, devono comunicarlo all’interno 
della catena di approvvigionamento 
fino ai fornitori.

FONTI:

“Guida sulle schede di dati di sicurezza 
e sugli scenari d’esposizione”; Agenzia 
europea per le sostanze chimiche, 
2018
“Guidance on the compilation of 
safety data sheets Version 3.1”; 
Agenzia europea per le sostanze 
chimiche 2015
“Orientamenti per gli utilizzatori a valle 
Versione 2.1”; Agenzia europea per le 
sostanze chimiche 2014


