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Durata del corso: 4 ore + verifica dell’apprendimento 
Responsabile del Progetto Formativo: Manuela Maria Brunati – CNA Nazionale 

 

 

D. Lgs. 81/08, art. 32, comma 6 
Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP, RLS, CSP/CSE, Preposti 

Macrosettore di attività ATECO: TUTTI  
 

Schede di sicurezza ed etichettatura degli agenti chimici: 
principi di classificazione e redazione alla luce dei regolamenti comunitari 1272/2008/CE e 830/2015/UE 

 

Premessa al corso 

Una guida pratica e essenziale per conoscere meglio il mondo delle schede di sicurezza: normativa, obblighi, aggiornamenti, 
acquisizione, archiviazione. Il corso è diretto anche a chi ha la necessità di addentrarsi per la prima volta nel campo della 
classificazione, ovvero a chi desidera conoscere i principi essenziali e preliminari per l’iter di redazione delle schede di sicurezza di 
nuove miscele. 

Fondamentale, a tale scopo, è un’analisi mirata della normativa correlata e in special modo del Regolamento CE n.1272/2008 (CLP). 

Le conoscenze pratiche dei criteri di classificazione ed etichettatura sono inoltre presupposti necessari per una corretta valutazione del 
rischio chimico ai sensi del D. Lgs. 81/08, alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 39/2016. 

 

 

Programma 

 Il Regolamento CLP, ambiti di applicazione e aspetti legati alla predisposizione della scheda di sicurezza 

 Il nuovo Reg. UE n. 830/2015 

 Regolamento (UE) N.453/2010 specifico per le nuove SDS 

 Sostanze e miscele: che cosa è cambiato dal 1° giugno 2015 

 I nuovi criteri di classificazione delle miscele ai sensi del Regolamento CLP 

 Pericolo fisico-chimico: classificazione, etichettatura e scheda di sicurezza 

o Pericolo fisico-chimico 

o Pericolo per la salute. Proprietà tossicologiche a breve termine 

o Pericolo per la salute. Proprietà tossicologiche a medio e lungo termine 

 Le nuovi frasi H e le nuove frasi P  

 Elementi di etichettatura e frasi P per miscele destinate al consumatore 

 Verifica dell’apprendimento 

 

docente: 

dott. Gianni Martinelli 
 

 


