
 

  

 

Il regolamento REACh prevede, per alcune sostanze registrate, l’elaborazione di scenari 

di esposizione (ES) per gli usi identificati della sostanza, da allegare alla Scheda Dati di 

Sicurezza (SDS) che diviene così una Scheda Dati di Sicurezza estesa (eSDS). 

Gli Scenari di Esposizione per gli usi identificati contengono le informazioni per 

consentire l’uso “sicuro” della sostanza; l’utilizzatore a valle (DU) della sostanza ha 

l’obbligo di verificare che il proprio uso sia contemplato e che le condizioni d’uso 

(OC) e le proprie misure di gestione del rischio (RMM) assicurino un livello di 

sicurezza almeno equivalente a quello riportato nello scenario. 

I partecipanti al corso avranno la possibilità di conoscere gli ultimi importanti 

cambiamenti nelle Schede Dati di Sicurezza; verranno inoltre fornite indicazioni 

pratiche sul come effettuare la verifica degli Scenari di Esposizione per la parte 

relativa ai lavoratori. Per la parte relativa all’ambiente sarà proposta una modalità 

di verifica semplificata. 

Saranno inoltre illustrati gli impatti dell’emissione della nuova Guidance ECHA R.12 

sui Descrittori d’Uso.  

 

Il corso si rivolge a: Responsabili del Regulatory Affairs; Responsabili della Sicurezza 

Prodotti; Responsabili Sicurezza Impianti; Responsabili Igiene Industriale; 

Responsabili Protezione Ambiente; Responsabili Ricerca & Sviluppo; Responsabili 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); Consulenti del lavoro, Tecnici di 

laboratorio.  

 

A ciascun partecipante verranno consegnate le presentazioni dei docenti e 

l’attestato di partecipazione 

 

 

 

Come leggere una Scheda Dati di Sicurezza estesa (e-SDS) 

Corso di formazione online 

 9 novembre 2021, ore 9.15 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
Programma del corso  
 
Ore 9.15 - Collegamento e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30 – 13.00 

• I principali cambiamenti della SDS: 
- Regolamento 2015/830; 
- Aspetti critici della SDS Estesa; 
- Scenario di Esposizione (ES). 

 

• Analisi dello Scenario di Esposizione (Parte 1) 
- Definizioni di base; 
- Modelli concettuali alla base degli Scenari di Esposizione; 
- Indicazioni pratiche sulla verifica degli Scenari di Esposizione, parte 

lavoratori. 
 

Ore 13.00 – 14.00 - Intervallo 
 
Ore 14.00 – 16.30 

• Analisi dello Scenario di Esposizione (Parte 2) 
- Cenni sull’uso dello scaling; 
- Indicazioni semplificate sulla verifica della parte ambientale degli Scenari 

di Esposizione. 
 
Ore 16.30 – Chiusura lavori 
 

Docenti  
Dante Cidaria: Formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
(Decreto 6/3/2013), già membro della Faculty dei formatori Eni “Active 
Trainers”. 
Giordana Tamborini – Centro REACh S.r.l.: Laureata in chimica industriale con 
esperienza pluriennale sulle normative relative alla sicurezza prodotti, in 
particolare sui regolamenti REACh e CLP.  

 

 

ISCRIZIONE 

http://www.confindustria.veneto.it/confindustria/veneto/modulo.nsf/($moduloenabled)/D5D41705B3A9F36FC12587760049D6B2?opendocument

