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ALCUNE CONSIDERAZIONI
La SDS è uno strumento datato

•Introdotta in Europa a partire dalla fine degli anni ’80 (Dir 88/379/CEE)

•introdotta nel GHS a partire dal 2007 [GHS (Rev.2) (2007)]

Dal 2007 integrata nel REACH che la amplia e attribuisce alla 

trasmissione dell’informazione lungo la catena un ruolo di rilievo  
•Titolo IV, artt. 31 e 32;  

•art. 34 (obbligo di trasmissione delle informazioni da valle a monte della catena) 

REACH e CLP sono in continua evoluzione: l’Allegato II è in revisione 

oggi in vigore il Reg 2015/830 (modifiche di rilievo che derivano da REACH,  CLP e GHS)

NOVITÀ

NOVITÀ



Revisione dell’Allegato II del REACH:

- in considerazione del fatto che la 6° rev. del GHS ha modificato l’Allegato 4 

del GHS relativo alle SDS riorganizzando il set di PCF richieste nella 

sezione 9 della SDS; 

- che la 7° rev. del GHS ha un impatto di rilievo sulla sezione 14.7 della SDS

relativa al trasporto in bulk dell’Allegato II;

- che l’Allegato VIII del CLP (2017/542 in vigore da I.I.2020) ha introdotto

l’UFI ed è importante chiarire la relazione tra SDS e UFI; 

- che l’Allegato II va aggiornato con i riferimenti alle nanoforme per  allinearlo 

ad altri Allegati del REACH rivisti per le nanoforme;

- occorre migliorare la comunicazione sugli endocrine disruptor (Reg. 

(EU) 2017/2100 e Reg. 2018/605) [modifiche nelle sez. 11 e 12 della SDS]
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ALTRE CONSIDERAZIONI

• La qualità delle SDS è migliorata (Prima Relazione Generale sul 

REACH [(COM(2013) 49 final]  

• Ma criticità e non conformità nel corpo principale delle 

SDS si sono mantenute nel corso degli anni I REACH-EN-

FORCE (REF) projects [progetti REF], condotti a partire dal 2011, dagli ispettori in 

base alle determinazioni delle autorità per i controlli nazionali degli Stati Membri 

partecipanti ai progetti e secondo le modalità definite dal Forum di ECHA confermano 

le criticità nelle SDS 

• Nei controlli la verifica della conformità delle SDS è 

una costante e i dati nazionali danno ancora % importanti di non conformità



Rendicontazione del Piano Nazionale dei Controlli sui prodotti chimici – Anno 2016 

(577 controlli documentali effettuati su 393 imprese)   

Valutate 833 
SDS di sostanze 
e miscele. 

Gli obblighi di 
informazione di 
cui all’art. 31 in 
materia di 
prescrizioni 
relative alle SDS, 
sono stati violati 

nel 60% dei 

casi



Valutate 751 SDS 
di sostanze e 
miscele. 

Gli obblighi di 
informazione di 
cui all’art. 31 in 
materia di 
prescrizioni 
relative alle SDS, 
sono stati violati 

nel 42% dei 

casi

(1331 controlli effettuati su 480 imprese) 



ALCUNE CONSIDERAZIONI

Queste criticità 

sono ben note 

anche alla 

Commissione 

Europea che nel 

2018 ha pubblicato 

la seconda 

REACH Review

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:116:FIN



Le questioni che richiedono un’azione più urgente sono:

‒ la non conformità dei fascicoli di registrazione;

‒ la semplificazione del processo di autorizzazione;

‒ la garanzia di condizioni di parità con le imprese al di fuori

dell’UE attraverso l’applicazione efficace di restrizioni e

delle norme in vigore;

‒ la chiarezza sull’interazione fra REACH e il resto della

normativa UE, in particolare la normativa sulla

sicurezza e salute sul lavoro (OSH) e quella sui rifiuti.
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La REACH Review individua una serie di carenze e

questioni chiave che ostacolano il raggiungimento degli

obiettivi REACH dopo l’ultima scadenza



In particolare l‘Azione 3, proposta

nella REACH Review, è volta a migliorare

la qualità e lavorabilità delle SDS estese.

1) La Commissione invita anche gli operatori di altri settori ad

elaborare e utilizzare formati armonizzati e strumenti informatici

che fornirebbero informazioni più a misura di utente, e a

semplificare la preparazione e l’utilizzo di SDS ampliate, nonché

a facilitarne la distribuzione elettronica.

2) La Commissione valuterà la possibilità di introdurre requisiti

minimi per gli scenari di esposizione per le sostanze e le miscele

nelle SDS e chiederà all’ECHA di mettere a punto una

metodologia per le SDS delle miscele
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Chi deve redigere la SDS

la figura della persona competente della compilazione della SDS

esisteva già, non è stata introdotta dal REACH

Infatti, … 

Il fornitore non è 

esonerato dalle 

sue 

responsabilità ma 

si deve

«appoggiare» a 

una persona 

competente»

Ha la 

responsabilità di 

incaricare un 

tecnico 

«all’altezza dei 

suoi compiti»



Prima dell’avvento del REACH il: 

DM 28 gennaio 1992 - Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei 

preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla 

Commissione delle Comunità europee. (GU SG n.50 del 29-02-1992 - SO n. 46) che ha 

recepito per la prima volta a livello nazionale il modello di SDS a 16 sezioni nell’art. 11 

specificava:

… La responsabilità delle informazioni figuranti nelle suddette voci (sezioni della SDS) 

incombe alla persona responsabile dell’immissione del preparato sul mercato.

Il Decreto 7 settembre 2002. Ministero della Salute. Recepimento della direttiva 

2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi 

immessi in commercio (GU n. 252 del 26-10-2002) specificava:   

La SDS deve essere preparata da un tecnico competente che deve tener conto 

delle esigenze specifiche degli utilizzatori, nella misura in cui sono conosciute. Il 

responsabile dell'immissione sul mercato di sostanze e preparati deve garantire 

che il personale abbia ricevuto l'opportuna formazione professionale, compresi 

eventuali corsi d'aggiornamento.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1992/02/29/50/so/46/sg/pdf


ATTENZIONE: il REACH non fornisce alcuna definizione 

specifica di «persona competente» tuttavia è 

particolarmente difficile che una unica persona disponga di 

conoscenze tali da comprendere tutti i settori contemplati da 

una SDS. È pertanto necessario che la persona competente 

possa fare affidamento su ulteriori competenze interne o 

esterne La persona competente deve garantire la coerenza 

della SDS, in particolar modo qualora si tratti del coordinatore 

di un gruppo di persone. [Linea guida ECHA sulle SDS 2.5.1] 

nell’art. 3 del REACH nessuna definizione di 

«persona competente»

Una persona o una combinazione di 

persone



Chimica; Tossicologia;

Igiene industriale; 

Sicurezza e gestione 

del rischio: 

Ecotossicologia;

Gestione dei rifiuti;

Sicurezza dei trasporti;

Risposta in emergenza

Competenza in 

un’ampia gamma di 

regolamenti (es. 

biocidi, detergenti, 

fitosanitari…..



Si evince che sul fornitore delle sostanze o miscele grava il 

dovere specifico di garantire che le persone competenti

abbiano seguito una formazione adeguata, comprendente corsi 

di aggiornamento. Nel REACH non vi è alcuna indicazione 

specifica in merito alla formazione che la persona competente

deve ricevere, a un corso specifico da seguire o a un esame 

ufficiale da sostenere. Tuttavia, può risultare utile frequentare 

tali corsi, sostenere eventuali esami e conseguire certificazioni 

al fine di attestare le competenze richieste. 

La formazione e l'istruzione permanente di queste persone può 

essere fornita internamente o esternamente. Si raccomanda di 

documentare il flusso organizzativo durante la compilazione e 

l'aggiornamento delle SDS all'interno di una società, ad 

esempio mediante linee guida interne o procedure operative. 

[Linea guida ECHA sulle SDS 2.5.2]

Formazione adeguata e 

aggiornamento



L’Ente Italiano di Normazione (UNI), in collaborazione con l’Associazione EPTAS (Esperti 

Prevenzione Tutela Ambiente Salute), ha pubblicato il 10 giugno la Prassi di riferimento 

UNI/PdR 60:2019 relativa all’Esperto del ciclo di vita delle sostanze nelle sue due 

declinazioni RSDS (Responsabile Schede di Dati di Sicurezza) ed ESR (Esperto Sistema 

Rifiuti).



Progetto presentato dal Ministero della Salute al 25th Meeting

of Competent Authorities for REACH and CLP (CARACAL), del

15 -16 novembre 2017

Il progetto sulla certificazione della figura professionale in

materia di Sostanze chimiche e ciclo dei rifiuti - nello

specifico del Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) –

ha avuto inizio 2016 su input di EPTAS e con il parere

favorevole del Ministero della Salute e dell’ISS

A febbraio il progetto di Prassi di Riferimento è stata pubblica sul 

sito di UNI e  sottoposta alla fase di consultazione pubblica di 30 

giorni, che è scaduta il 18 marzo, al fine di raccogliere osservazioni 

da parte del mercato

pubblicata il 10 giugno 2019 sul sito di UNI 
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Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito 

nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea”, come 

previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che 

introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un 

rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto la 

conduzione operativa di UNI. 

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non 

superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il 

quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, 

UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

Cosa sono le prassi di riferimento



Il progetto di certificazione di figure professionali ha come 

riferimento la Legge N. 4/2013 (GU. 26.1.2013, n. 22) in 

materia di “professioni non organizzate in  Ordini o 

Collegi” e la loro certificazione sulla base di norme UNI.

La Legge, esclude dal suo ambito di applicazione le professioni 

ordinistiche e le “attività riservate”, fornisce le indicazioni per la 

qualificazione delle professioni ed il riconoscimento delle 

attestazioni di competenza volontarie delle figure professionali 

rilasciate da Organismi di certificazione di personale (Enti di 

certificazione) accreditati da ACCREDIA.

La prassi è assimilabile ad un percorso di qualificazione che 

riguarda sia laureati (Chimico, Biologo, Ingegnere etc.) che non 

laureati e profili professionali prevalentemente  tecnici.



Obiettivo della prassi del: Responsabile 

Schede Dati di Sicurezza (RSDS)

• Soddisfare l’esigenza di avere un professionista qualificato

presso le imprese per adempiere agli obblighi legislativi

derivanti dall’applicazione del Titolo IV del REACH anche a

fronte dell’attività ispettiva prevista da REACH e CLP ….

BPR, ad opera degli Organi di vigilanza nazionali e delle non

conformità sulle SDS rilevate dagli stessi Organi nel corso

degli anni [Piano nazionale di controllo 2011-2019) – Attività

di competenza del Ministero della Salute]

• La certificazione dell’esperto del Ciclo di rifiuti risponde alle

attività di competenza del Min. dell’Ambiente.



La prassi di riferimento definisce i requisiti relativi ai profili professionali 
di Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) e di Esperto del 
Sistema Rifiuti (ESR), individuandone attività, compiti e relative 
conoscenze, abilità e competenze necessarie, definite sulla base dei criteri 
del Quadro europeo delle qualifiche (EQF). 

Il documento fornisce, inoltre, gli elementi per la valutazione e convalida 
dei risultati dell’apprendimento dei profili professionali definiti dalla Prassi. 

La prassi di riferimento UNI/PdR 60:2019 non è una norma 

nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI, come 

previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie 

prescrizioni relative a prassi condivise con un soggetto 

firmatario di un accordo di collaborazione con UNI



Le aree di intervento che fanno parte delle competenze del RSDS sono:

- classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele (fabbricate, formulate, importate o 

distribuite); 

- analisi e validazione dei dati relativi a classificazione ed etichettatura nelle SDS delle 

materie prime; 

- redazione, analisi e validazione dei testi per le 16 sezioni della SDS; 

redazione, analisi e validazione degli eventuali scenari espositivi da allegare alla SDS; 

monitoraggio degli aggiornamenti legislativi che determinano la revisione delle SDS 

fornite ai destinatari di sostanze e miscele [REACH art. 31.9]; 

- redazione di eventuali schede informative per sostanze e miscele non soggette 

all’obbligo di redazione della SDS [REACH art. 32]; 

- redazione di eventuali schede informative per articoli contenenti sostanze pericolose; 

- comunicazione delle informazioni da monte a valle e viceversa secondo le disposizioni 

contenute negli artt.31-36 (titolo IV) del REACH; 

- distribuzione delle SDS nelle lingue previste a tutti i destinatari; 

- analisi e implementazione delle informazioni ricevute dai destinatari concernenti i 

pericoli/rischi presentati da sostanze e miscele fornite; 

- archiviazione e conservazione di informazioni e documenti funzionali all’adempimento 

degli obblighi di cui agli artt. 31 e 32 del REACH. [art. 36]



La prassi definisce il profilo professionale 

del RSDS:

- descrivendone l’attività in termini di 

processo (verifica e redazione delle 

SDS), fasi e compiti che caratterizzano 

l’attività

- descrive conoscenze, abilità e 

competenze



La prassi individua le seguenti attività in capo al RSDS:

• verifica dal punto di vista regolatorio delle SDS di sostanze e 

miscele, in ingresso provenienti da fornitori residenti 

nell’UE/SEE;

• redazione delle SDS di sostanze/miscele importate da paesi 

non UE/SEE;

• redazione delle SDS di sostanze/miscele immesse sul mercato 

nell’UE/SEE che si generano in attività di fabbricazione di 

sostanze, formulazione di miscele, rebranding, distribuzione

Queste attività includono valutazione e redazione degli scenari di 

esposizione allegati alle SDS, quando richiesti dal REACH.



In funzione della complessità e numerosità delle 

attività relative alle SDS dell’azienda, RSDS potrà 

essere anche il coordinatore tra più professionisti 

coinvolti, ognuno in base alle specifiche competenze 

(per es. tossicologo, eco-tossicologo, tecnico del 

laboratorio di testing, esperto trasporto di merci 

pericolose, ecc.). 



I REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE PER 

IL PROFILO DI “RSDS” 

1) Formazione formale: specifici diplomi di laurea magistrale a indirizzo 

tecnico-scientifico; laurea triennale; diploma di perito ch/ind ed esperienza 5 anni

2) formazione non formale: frequenza con esito positivo (superamento esame 

finale) di un corso non formale qualificato da un organismo di certificazione del 

personale accreditato dall’ente unico nazionale istituito secondo il Reg. Europeo 

765/2008 (ACCREDIA in Italia) per la UNI CEI EN ISO/IEC 17024, di almeno 48 

ore correlato ai contenuti individuati al punto 5 della presente prassi di 

riferimento. Il corso deve essere erogato esclusivamente in maniera frontale; 

3) formazione informale-esperienza professionale: in aggiunta ai requisiti di 

cui ai punti 1 e 2 precedenti, i seguenti requisiti supplementari: 
a) comprovata esperienza di lavoro di almeno 3 anni in ruoli professionali che richiedano le 

competenze professionali di tale profilo; 

b) comprovata esperienza di almeno 1 anno in caso di possesso dell’attestato di partecipazione a 

master II livello universitario concernente il REACH e comprovata esperienza di lavoro di 

almeno 1 anno in ruoli professionali che richiedano le competenze professionali di tale profilo; 

oppure 

c) nessuna esperienza in caso di possesso del titolo di SSVGRC



La prassi prevede che la qualifica della 

figura professionale del RSDS avvenga: 

attraverso il superamento di un esame composto di tre 

tipologie di prove che devono essere eseguite nel 

seguente ordine:

− prova scritta per la valutazione delle conoscenze, 

− prova di simulazione di situazioni reali operative

− prova orale, 

Tutte le prove devono essere superate



• La prassi stabilisce inoltre un codice deontologico che 

comprende doveri verso lo Stato, la Società, le 

Associazioni professionali, i Clienti, i Collaboratori e dei 

doveri etici generali.



REQUISITI PER IL RINNOVO DELLA 

CERTIFICAZIONE 

Alla scadenza del periodo di certificazione (5 anni) il 

soggetto certificato deve produrre e trasmettere 

all’organismo di certificazione: 

1.evidenza oggettiva dell’esercizio della professione. 

2.evidenza della formazione nella misura di 40 crediti 

(totale del quinquennio). 

3.evidenze della registrazione e del trattamento dei 

reclami ricevuti. 



• Il Responsabile SDS acquisisce un ruolo  strategico 

perché assicura conformità, coerenza, correttezza 

delle SDS, degli scenari espositivi e dell’etichetta di 

pericolo apposta sugli imballaggi in modo da garantire 

un uso sicuro di sostanze e miscele da parte degli 

utilizzatori professionali e dei consumatori.

• Inoltre, le persone che ricoprono da anni tale ruolo, 

non codificato, possono vedere riconosciuta la propria 

professionalità da una parte terza 

• La prassi non è ovviamente un documento blindato e 

suggerimenti possono essere inviati all’UNI, Ente 

Nazionale Italiano di Unificazione

CONCLUSIONI


