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Sostanze chimiche utilizzate nel trattamenti delle acque

L’elenco delle sostanze chimiche utilizzabili è riportato in allegato all’Accordo Stato Regioni del 2003. 

DISINFETTANTI

Ipoclorito di sodio 

Ipoclorito di calcio

Dicloroisocianurato sodico anidro

Dicloroisocianurato sodico biidrato

Acido tricloroisocianurico

CORRETTORI DI pH

Acido cloridrico

Acido solforico

Sodio idrossido

Sodio bisolfato

Sodio bicarbonato

FLOCCULANTI

Solfato di alluminio

Polialluminio cloroidrossido

Cloruro ferrico

Clorosolfato ferrico

Policlorosolfato di alluminio

Polidrossiclorosolfato di alluminio

Alluminato di sodio (solido)

Alluminato di sodio (soluzione)

ANTIALGHE

N alchil-dimetil-benzilammonio cloruro

Poli idrossietilene

Poli ossietilene
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Prodotti Biocidi

Dott.ssa Patrizia Ferdenzi

I prodotti disinfettanti e alghicidi utilizzati nel trattamento dell’acqua di piscina sono prodotti biocidi consentiti dal
Regolamento (UE) 528/2012 (regolamento biocidi o BPR) per l’uso specifico (product type) PT2 “Disinfettanti e alghicidi
non destinati all’applicazione diretta sull’uomo”.

Devono contenere principi attivi con funzione biocida inclusi nella lista positiva dei principi attivi, oppure sostanze incluse
nel programma europeo di revisione fino al completamento della valutazione ed all’eventuale inserimento nella lista
positiva (biocidi in attesa di approvazione).

Non è possibile utilizzare in piscina prodotti biocidi che non abbiano l’uso specifico PT2.

Dal 1 settembre 2015 i produttori che immettono sul mercato UE sostanze attive biocide devono essere iscritti in una lista
di fornitori autorizzati (lista art. 95).

Il processo di autorizzazione come biocida è lungo e costoso, molte sostanze non sono ancora giunte alla conclusione del
processo di autorizzazione ma è comunque possibile immettere sul mercato e utilizzare sostanze che abbiano iniziato tale
processo.

E’ responsabilità di tutti controllare che i prodotti acquistati dal proprio fornitori siano conformi al Regolamento Biocidi.

I prodotti biocidi autorizzati commercializzati in Italia devono obbligatoriamente riportare in etichetta
PRODOTTO BIOCIDA (PT-…) AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE o AUTORIZZAZIONE
UE n. /…./00…./AUT (ai sensi Reg.UE n. 528/2012 BPR)



COME UTILIZZARE I PRO

Le schede di dati di sicurezza: strumento per l’uso sicuro di sostanze e 
miscele

Le schede di sicurezza (SDS) sono uno strumento fondamentale per comunicare informazioni all’interno di
una catena di approvvigionamento.

Sono destinate all’utilizzatore professionale e devono consentire al datore di lavoro di determinare se
sono presenti agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e di valutare i rischi per la salute umana e la
sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso.

In particolare la SDS non fornisce solo pertinenti e precise informazioni in merito alle caratteristiche di
pericolosità di una sostanza o di una miscela, ma riporta anche indicazioni su come utilizzarla, stoccarla,
manipolarla ed eliminarla in modo sicuro, sulle misure da adottare in caso di emergenza o incidenti e sulle
normative ad essa applicabili.
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Fornitura delle schede di dati di sicurezza

Le schede di dati di sicurezza e gli eventuali scenari di esposizione devono essere forniti, esclusivamente
in italiano, gratuitamente in forma cartacea o elettronica, entra la data di prima fornitura della sostanza o
miscela.

Per fornitura in formato elettronico è considerato accettabile l’invio come allegato ad una e-mail. Non è
considerato accettabile l’invio di un link generico al sito del fornitore con l’invito a scaricarsi «da soli» le
schede di dati di sicurezza.

Negli «Orientamenti sulla compilazione della scheda di dati di sicurezza» versione 4.0 dicembre 2020 è
considerato accettabile anche inviare via e-mail un link che consenta di accedere direttamente alla SDS
della singola sostanza o della singola miscela acquistata.

Il link deve essere permanentemente attivo o altrimenti il cliente deve essere avvertito che l’accessibilità
è temporanea in modo che possa provvedere al download della scheda di dati di sicurezza.



Le novità dei regolamenti europei: Regolamento (UE) 2020/878

Il regolamento detta le nuove regole per la stesura delle SDS.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 16 luglio 2020, si applica a decorrere dal 1° gennaio
2021, l’adeguamento delle SDS alle nuove modifiche ha goduto di un periodo transitorio che si è concluso il 31
dicembre 2022.

«In deroga all’articolo 3, le schede di dati di sicurezza non conformi all’allegato del presente regolamento possono
continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022». (Art. 2 )

<<Tutte le SDS fornite dopo il 31 dicembre 2022 dovranno 

avere il formato previsto dal regolamento 2020/878>>

Linea Guida ECHA
Ver. 4.0 dic.2020

«In aggiunta alle prescrizioni sull’aggiornamento
di cui all’art. 31 (9), una SDS dovrà essere
aggiornata a seguito di una modifica legislativa
del nuovo allegato II del regolamento REACH,
secondo i termini previsti nel regolamento di
modifica.»



1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
2. Identificazione dei pericoli 
3. Composizione/informazione sugli ingredienti 
4. Misure di primo soccorso
5. Misure di lotta antincendio
6. Misure in caso di rilascio accidentale
7. Manipolazione ed immagazzinamento
8. Controlli dell'esposizione/Protezione individuale 
9. Proprietà fisiche e chimiche
10. Stabilità e reattività
11. Informazioni tossicologiche
12. Informazioni ecologiche
13. Considerazioni sullo smaltimento
14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni sulla regolamentazione
16. Altre informazioni

Regolamento 878: sezioni interessate alle modifiche

Vengono modificati alcuni titoli di 
sezioni e sottosezioni, nonché 
inserite due nuove sottosezioni. 



Nanomateriali

Identificazione sostanze con proprietà di interferenti endocrini

Introduzione UFI

Chiarezza sui valori soglia/ Fattore M, SCL (Limiti Specifici di Concentrazione)

ATE (Stima Tossicità Acuta) [sezione 3.2]

Modifica proprietà chimico-fisiche [sezione 9]

Modifiche trasporto [sezione 14.7]
Revisione 6 e 7 GHS

Allineamento 
con 
modifiche 
REACH e CLP

Regolamento (UE) 2020/878: principali modifiche



Nanomateriali nel contesto REACH

Il REACH è stato modificato dal regolamento 1881 (entrato in vigore il 1 gennaio
2020) per tenere conto di come i nanomateriali devono essere considerati nei
fascicoli di registrazione.

Il regolamento 878 adegua la SDS introducendo questi dati aggiornati derivati dai
fascicoli di registrazioni nelle sezioni 1, 3 e 9.

Definizione di NANOFORMA: “una forma di una sostanza naturale o fabbricata
contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per
almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o
più dimensioni esterne siano comprese tra 1 nm e 100 nm.” (Raccomandazione
della Commissione del 18 ottobre 2011).



Informazioni sui nanomateriali nella SDS

Sezione 1.1 Identificatore di prodotto

Se una sostanza esiste in una o più nanoforme, questo deve essere chiaramente indicato con la
parola “nanoforma”. Qui non si riportano le caratteristiche.

Sezioni 3.1 e 3.2 Composizione/informazione sugli ingredienti

Se la sostanza è registrata riportare qui le caratteristiche delle particelle che costituiscono la
nanoforma, come descritto nell’allegato VI del Regolamento REACH.

« Se la sostanza non è registrata, ma la scheda di dati di sicurezza riguarda nanoforme le cui
caratteristiche delle particelle incidono sulla sicurezza della sostanza, oppure è trattata come tale
negli scenari di esposizione, occorre indicare tali caratteristiche».
Questo vale anche se tali sostanze sono componenti di una miscela.

Sezione 9.1 Proprietà chimico-fisiche fondamentali

m – solubilità per le nanoforme in aggiunta alla idrosolubilità va indicato il tasso di dissoluzione in acqua o in
altre matrici biologiche o ambientali

n - coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua per le nanoforme a cui questo coefficiente non si applica,
va indicata la stabilità della dispersione in vari mezzi

r – caratteristiche particelle dimensione, forma, polverosità, superficie specifica.



I prodotti utilizzati nel trattamento delle acque sono prevalentemente in
forma liquida e difficilmente conterranno sostanze in nanoforma, le loro
SDS di conseguenza non saranno di norma interessate da queste
modifiche.

Infatti i principali settori di applicazione dei nanomateriali sono:
• produzione di vernici e rivestimenti per pareti
• fabbricazione di pneumatici
• fabbricazione di alcuni componenti di computer
• inchiostri e toner
• creme solari e idratanti, prodotti per la cura dei capelli e trucco
• inchiostri per tatuaggi
• produzione tessili e attrezzature sportive
• fabbricazione di prodotti per l’imballaggio e la conservazione dei cibi
• per migliorare la potabilità dell’acqua e la salubrità dei terreni
• produzione di prodotti per la diagnosi e cura

Nanomateriali nel contesto dei prodotti per trattamento delle acque



Interferenti endocrini (ED)

Sono sostanze che possono interferire con il sistema
ormonale sia dell’uomo che di altre specie.

I criteri scientifici per definire gli interferenti
endocrini si trovano nel regolamento biocidi (Reg.
2017/2010) e nel regolamento fitosanitari (Reg.
2018/605).

Le sostanze con queste proprietà possono essere
incluse nell’allegato XIV REACH (sostanze i cui usi
vanno autorizzati) o nella Candidate List.



Sezione 2.3 Altri pericoli

Deve essere chiaramente indicato se il prodotto contiene una sostanza identificata come ED (sia se
già presente in Candidate List sia se risponde ai criteri) in conc.  0,1% in peso.

Sezione 3.2 Composizione miscela

Nelle miscele devono essere indicate sostanze ED se presenti in conc. ≥ 0.1%, sia per le miscele
pericolose che per le miscele non pericolose.

Sezione 11.2 Informazioni su altri pericoli

Nella sezione sulle informazioni sugli effetti avversi per la salute, riportare breve riassunto degli
effetti causati dalle proprietà ED delle sostanze presenti nella sezione 2.3 della SDS.

Sezione 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nella sezione sugli effetti avversi per l’ambiente, riportare breve riassunto degli effetti causati dalle
proprietà ED delle sostanze presenti nella sezione 2.3 della SDS.

Informazioni sugli interferenti endocrini nella SDS



Interferenti endocrini nel contesto dei prodotti per trattamento delle acque

L’autorizzazione di un disinfettante (prodotto biocida PT2) che contiene principi attivi può essere rilasciata
solo dopo che tali principi attivi sono stati approvati. Il regolamento BPR introduce criteri formali di
esclusione e di sostituzione applicabili alla valutazione dei principi attivi.

CRITERI DI ESCLUSIONE

❖ sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B ( regolamento CLP);
❖ interferenti endocrini;
❖ sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT);
❖ sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).
In linea di massima, i principi attivi che rispondono a questi criteri non vengono approvati (previste
deroghe, nel caso in cui il principio attivo possa risultare necessario ai fini della salute pubblica o
dell’interesse pubblico, qualora non siano disponibili alternative).

Le SDS dei prodotti utilizzati nel trattamento delle acque saranno
limitatamente interessati da queste introdotte dal regolamento 878.



Se una miscela ha un codice UFI (Identificatore Unico di Formula) secondo quanto previsto
dall’Allegato VIII del Regolamento CLP, se tale UFI è riportato nella SDS dovrà essere indicato nella
sezione 1.1 e non nella sezione 2.2, quella destinata alle informazioni sull’etichetta.

L’UFI deve essere indicato obbligatoriamente sull’etichetta nella parte relativa alle informazioni
supplementari (CLP art. 25.7)

Sezione 1 – Identificatore del prodotto - Introduzione UFI

PERCHE’ E’ IMPORTANTE L’UFI?

Indica che la composizione della miscela è stata notificata (in modo armonizzato tramite
il portale che si trova sul sito dell’ECHA) agli Organismi Nazionali che si occupano di
rispondere alle emergenze sanitarie quali i Centri Antiveleno. Le miscele ad uso
consumatore e/o ad uso professionale vanno notificate, secondo quanto previsto
dall’allegato VIII CLP, dal 1 gennaio 2021.



UFI nel contesto dei prodotti per 
trattamento delle acque



Questa sezione della SDS riporta:
1. la classificazione di pericolo della sostanza chimica o della miscela in base al Reg. (CE) n. 1272/2008
(Reg. CLP);
2. gli elementi del’etichetta in base alla classificazione, come minimo pittogramma di pericolo,
avvertenze, indicazioni di pericolo H e indicazioni di pericolo supplementari EUH, consigli di prudenza P,
eventuali informazioni supplementari derivanti da altre normative compreso l’eventuale numero di
autorizzazione del prodotto biocida.
Le informazioni sulla classificazione ed etichettatura fornite in questa sezione devono corrispondere a
quelle riportate sulle etichette vere e proprie del prodotto.

Gli stessi pittogrammi e avvertenze dovranno essere riportati su serbatoi, tubazioni, cisterne
ed altri contenitori utilizzati per lo stoccaggio nei locali deposito o negli impianti di
trattamento.

Dott.ssa Patrizia Ferdenzi

Sezione 2 – Identificazione dei pericoli

Nella sezione 2.1 viene specificato che la classificazione indicata nella scheda di sicurezza
deve essere identica a quella indicata nella notifica all’ Inventario C&L ECHA (art. 40 CLP) o
nella registrazione ai sensi del REACH.

NO!



Sezione 3 - Composizione/informazione sugli ingredienti

Oltre alle caratteristiche delle nanoforme, sono richieste nuove informazioni:

✓ per ogni sostanza occorre precisare, oltre alla classificazione secondo il regolamento CLP, le
indicazioni di pericolo e le indicazioni di pericolo supplementari (frasi EUH);

✓ si devono indicare, ove disponibili, i limiti di concentrazione specifici (SCL), i fattori di
moltiplicazione M (che riguardano la tossicità ambientale) e le stime della tossicità acuta STA (o
ATE in inglese), stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);

✓ alcuni valori soglia vengono abbassati

✓ ne vengono introdotti di nuovi

- valori soglia per sostanze ED ( 0.1% in peso)
- valori soglia per sensibilizzati cute/respiratori con limiti di concentrazione
specifici (SLC) = 1/10 SLC

Non cambiano i valori soglia per la classificazione ma solo quelli che rendono obbligatori indicare
una sostanza nella sezione 3.2 della SDS.



Sezione 3 – Esempio di nuove informazioni da riportare nella sezione 3.2 
nel contesto dei prodotti per trattamento delle acque

Da riportare nella «nuova» SDS

Classificazione armonizzata (allegato VI CLP)



Da 0,1 a 
0,01%

Aggiunta cat. 3

Sezione 3 - Miscele classificate pericolose

Da 10 a 1 %

Tabella 1.1



Con le modifiche che introdotte dal regolamento 878 aumentano le sostanze
pericolose da indicare in SDS.

Questo avrà una grossa ricaduta sulla valutazione del rischio chimico in
particolare.

Le aziende devono prepararsi ad interagire con i propri fornitori, per
verificare di aver ricevuto le SDS aggiornate e se è necessario aggiornare il
documento di valutazione del rischio.

Sezione 3 – Importanti ricadute per utilizzatori e fornitori



Sezione 9  - Proprietà fisiche e chimiche

Le modifiche introdotte derivano dalle ultime revisioni del sistema GHS, riguarda tutti gli end-
point di questa sezione.

L’ordine raccomandato e la formulazione delle proprietà richieste è cambiato, si è cercato di
raggruppare proprietà fisico-chimiche “analoghe”.

Sono modificati i sottotitoli obbligatori della sottosezione 9.1, nella sezione 9.2 sono richieste più
informazioni ed è ulteriormente suddivisa in due sottosezioni.

I requisiti sono dettagliati e specifici: applicabilità, condizioni, unità di misura (appropriate) e
devono essere indicati i metodi di prova.

Se un dato obbligatorio è assente, ciò deve essere chiaramente segnalato e motivato, se possibile.

Nella sezione 9.1 vengono indicate 18 proprietà fondamentali (nella situazione precedente i
parametri erano 20), alcune proprietà sono state eliminate, altre aggiunte, alcune sdoppiate.

Per ogni parametro sono fornite proprietà aggiuntive e specificato chiaramente l’ambito di
applicazione (es. pH non si applica ai gas, Limite inferiore e superiore di esplosività non si applicano
ai solidi)



Novità

➢ La voce Aspetto è stata è stata separata nelle voci Stato fisico e Colore.
Interessante la nota che si può utilizzare una medesima SDS per coprire varianti di miscela con
colori diversi (“Vari”)

➢ La voce Odore riunisce invece le voci Odore e Soglia olfattiva (se disponibile). L’odore
indicato non è più “se percettibile” ma “se ben noto e descritto in letteratura”.

➢ L’infiammabilità è estesa anche ai liquidi, oltre ai solidi e gas [il titolo: Infiammabilità (solidi,
gas) diventa Infiammabilità].

➢ Sono state aggiunte le caratteristiche delle nanoforme (Caratteristica particelle).

➢ Le voci Proprietà esplosive e Proprietà ossidanti non si trovano più nella sottosezione 9.1 ma
nella sottosezione 9.2.1 Informazioni relative alle classi di pericoli fisici ampliandone
notevolmente il dettaglio.

➢ Anche la voce Velocità di evaporazione scompare dalla sottosezione 9.1 e viene ripresa nella
sottosezione 9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza.

➢ La differenza sostanziale è che le voci della sottosezione 9.1 devono sempre essere riportate
nella SDS mentre quelle della sottosezione 9.2 devono essere indicate solo per pertinenti per
l’uso sicuro.

Sezione 9  - Proprietà fisiche e chimiche



E’ stata aggiunta la sottosezione 9.2.1 Informazioni sulle classi di pericoli fisici in cui sono elencate una
serie di proprietà aggiuntive sulle classi di pericolo fisico compresi risultati di test e caratteristiche di
sicurezza che può essere utile inserire nella SDS quando una sostanza o miscela è classificata ai sensi del
CLP nella classe CLP corrispondente (inclusi esplosivi desensibilizzati, “nuova”classe di pericolo dal 17
Ottobre 2020).

Un’altra nuova sottosezione è la 9.2.2 Altre caratteristiche di sicurezza che include nuove informazioni
aggiuntive quali

Sensibilità meccanica
RISERVA ACIDA/ALCALINA
Corrosività
Temperatura di polimerizzazione autoaccelerata
Formazione miscele polvere/aria esplosive.

Non è più indicata la liposolubilità.

Queste categorie sono raccomandate, non devono essere tutte obbligatoriamente presenti e non c’è
alcuna indicazione di come l’informazione deve essere data.

Sezione 9  - Le due nuove sottosezioni

La corrosività di sostanze/miscele  dovuta a valori 
di pH estremo (2   11.5) è descritta da questa 
proprietà

Novità



Sezione 9  - Importanti ricadute per utilizzatori e fornitori

La riscrittura completa della sezione 9 porterà sostanziali modifiche nella
SDS di molti prodotti per trattamento delle acque con particolare
riferimento alle proprietà legate al pH e alla solubilità.

Il pH delle soluzioni è importante perché può renderle corrosive o dar
luogo a reazioni di incompatibilità.

Il pH DEVE essere indicato per i liquidi così come forniti, per i solidi in
soluzione acquosa DEVONO essere indicati pH e concentrazione.

MOTIVI accettabili per mancanza pH:
• La miscela è un gas
• La miscela non è polare/aprotica
• La miscela non e solubile (in acqua)
• pH  -3 o  15
• La miscela reagisce violentemente con acqua
• Miscela non stabile

Questa sezione è sempre stata una delle meno
adeguate, anche nel precedente formato.
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Sezione 3 – Esempio di nuove informazioni da riportare nella sezione 9.1 
nel contesto dei prodotti per trattamento delle acque

da così a così



Acidi                                   + Metalli                          = Autocombustione (idrogeno gassoso)

Agenti ossidanti              + Sostanze organiche    = Incendio, esplosione

Cianuri                               + Acidi                              = Acido cianidrico gassoso tossico

Dicloroisocianurati         + Acidi                              = Cloro gassoso tossico

Acido nitrico                      + Sostanze organiche o metalli     = Gas nitrosi tossici

Ipoclorito + Acidi = Cloro gassoso tossico

Dott.ssa Patrizia Ferdenzi

10.1 Reattività
10.2 Stabilità chimica
10.3 Possibilità di reazioni pericolose
10.4 Condizioni da evitare
10.5 Materiali incompatibili
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Il punto 10.6 è particolarmente importante in quanto vi 
devono essere elencati i prodotti di decomposizione 
pericolosi noti e ragionevolmente prevedibili, risultanti 
dall’uso, dallo stoccaggio, dalla fuoriuscita e dal 
riscaldamento (non dalla combustione, riportare in 
sezione 5)

Sezione 10  - Stabilità e reattività

Le sezione 9 e la sezione 10 sono fortemente correlate in quanto la stabilità e la reattività sono una funzione delle
proprietà chimiche e fisiche. Nella Sezione 9 sono indicate le proprietà misurabili derivate da procedure
sperimentali, mentre nella Sezione 10 sono riportate le descrizioni (qualitative) delle possibili conseguenze.



Sezione 11 – Informazioni tossicologiche 

Come già visto, si devono indicare le proprietà di interferenza sul sistema endocrino.

Sezione 12 – Informazioni ecologiche

Viene modificata la sottosezione 12.6 che ora si chiama Proprietà di interferenza con il sistema
endocrino (per le sostanze identificate come ED nella sottosezione 2.3). Si aggiunge la
sottosezione 12.7 Altri effetti avversi.

Nella sottosezioni 12.1 Tossicità, 12.2 Persistenza e degradabilità, 12.3 Potenziale di bioaccumulo
viene indicata la possibilità di fornire informazioni tramite modelli laddove non sono disponibili
dati sperimentali.

Sezione 14 – Informazioni sul trasporto

Vi vengono integrate le disposizioni specifiche in materia di trasporto stabilite nelle ultime revisioni 
del sistema GHS (in particolare per il trasporto alla rinfusa).

Estende l’ambito per includervi solidi e gas.



Sezione 15 – Informazioni sulla regolamentazione

«Se la sostanza o la miscela di cui alla scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni in
relazione alla protezione della salute umana o dell’ambiente a livello dell’Unione (ad esempio
autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII o restrizioni a norma del titolo VIII), tali disposizioni
devono essere indicate.»

Se un’autorizzazione concessa a norma del titolo VII impone condizioni o disposizioni di monitoraggio a
un utilizzatore a valle della sostanza o della miscela, occorre indicare tali condizioni o disposizioni.

Attenzione all’eventuale presenza di restrizioni relative al prodotto o a sostanze contenute in esso ai sensi
dell’allegato XVII del regolamento REACH.

Con la modifica della sezione 15, viene chiarito l’obbligo legale di riportare nella SDS tutte le condizioni e i
monitoraggi compresi nell’Autorizzazione all’uso rilasciata, informazioni che fino a questo momento il DU/DDL
doveva acquisire autonomamente.

Ciò comporta un obbligo legale di aggiornamento tempestivo della SDS ai sensi dell’art. 31.9 REACH, una volta che 
l’Autorizzazione è stata concessa.

Restrizione per tatuaggi

Restrizione in articoli per scherzi, giochi, decorazioni, lampade



COME UTILIZZARE I PRO

CONSIDERAZIONI FINALI

Le schede di dati di sicurezza corrette e aggiornate sono strumenti fondamentali per la gestione di tutti i
prodotti chimici, compresi quelli utilizzati nel trattamento delle acque negli impianti natatori.

Dal 1 gennaio 2023 le schede di dati di sicurezza devono essere pienamente conformi all’allegato II del
regolamento 2020/878.

Tale regolamento comporta profondi cambiamenti, sia formali ma soprattutto di contenuto. I nuovi requisiti
introdotti dal regolamento 878 apportano maggiore chiarezza, completezza e coerenza alla scheda di dati di
sicurezza.

I nuovi dati e le nuove informazioni che andranno riportate nelle diverse Sezioni permetteranno di produrre
uno strumento molto più utile per gli utilizzatori a valle e dovrebbero contribuire al suo rafforzamento.

Deve quindi aumentare non solo l’interazione tra chi utilizza prodotti chimici e i propri fornitori ma anche la
capacità di saper leggere e valutare l’adeguatezza della scheda di dati di sicurezza ricevuta.

L’utilizzo di un dato non corretto, spesso ricavato da una scheda di sicurezza obsoleta o palesemente
sbagliata, può comportare ricadute “pesantissime” nella gestione degli obblighi che un’azienda deve
rispettare in materia di salute, sicurezza e ambiente.

Dott.ssa Patrizia Ferdenzi
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