Corso di Formazione

SDSupport
Come, Quando e Perché la SDS deve essere redatta
Come: le 16 sezioni
Quando: l’obbligo
Perché: secondo quali articoli del REACH
La scheda dati di sicurezza è un documento che fornisce agli utilizzatori di sostanze chimiche le informazioni necessarie per la
tutela della salute e dell’ambiente. Il corso prevede una panoramica dei contenuti delle varie sezioni della scheda dati di
sicurezza (SDS) partendo dal testo legale dell’Allegato II del regolamento Reach e approfondendo gli aspetti chiave di
ciascuna sezione in relazione sia agli obblighi di chi è tenuto a compilare la scheda dati di sicurezza sia a quelli di chi la riceve.
L’obiettivo del corso è quello di fornire alle aziende uno strumento efficace di valutazione della conformità delle SDS redatte
nonché una chiave di lettura chiara delle SDS ricevute. Gli aspetti trattati nel corso sono di supporto anche alle aziende
coinvolte in ispezioni Reach in quanto, indipendentemente dal target dell’ispezione, la scheda dati di sicurezza rimane
comunque il documento su cui l’attività di controllo si concentra maggiormente.
DESTINATARI
Utilizzatori a valle di sostanze e miscele chimiche - Formulatori di sostanze e miscele chimiche - Ri-confezionatori

Questo corso di formazione rilascia crediti formativi CHIMICI per RSPP e ASPP

PROGRAMMA:
Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

Sezione 8 - Controllo dell'esposizione / Protezione

Ore 9.45 Introduzione alla normativa di riferimento

individuale

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach)

Ore 13.00 Pranzo

Aspetti chiave delle 16 sezioni della SDS:

Ore 13.30

Sezione 1 - identificazione della sostanza / miscela e della

Sezione 10 - stabilità e reattività

società / impresa

Sezione 11 - informazioni tossicologiche

Sezione 2 - Identificazione dei pericoli

Sezione 12 - informazioni ecologiche

Sezione 3 - Composizione / informazioni sugli ingredienti

Sezione 13 - Considerazioni sullo smaltimento

Sezione 4 - Misure di primo soccorso

Sezione 14 - Informazioni sul trasporto

Ore 11.15 Coffee break

Sezione 15 - Informazioni sulla regolamentazione

Ore 11.30

Sezione 16 - Altre informazioni

Sezione 5 - Misure antincendio

Ore 17.15 Spazio riservato alle domande dei

Sezione 6 - Misure in caso di rilascio accidentale

partecipanti

Sezione 7 - Manipolazione e immagazzinamento

Ore 17.30 Test di valutazione apprendimento
Ore 18.00 Chiusura del corso

DURATA: 8 Ore (1 giorno)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1 giornata € 390.00 / persona (iva 22% esclusa)
La quota comprende:
Materiale didattico
Pranzo e coffe break
Attestato di partecipazione
Sede Legale: via Norvegia 56 – 56021 CASCINA (PI) – Tel. 050716900 – Fax. 050716922
Sedi di PISA – MONZA - PADOVA
Email: corsi@flashpointsrl.com

