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Valutazione SDS PROFUMISSIMO ESSENZA BIANCA del 20/12/2015 rev 01 

 
Il documento ricevuto è una Scheda Dati di Sicurezza ai sensi dell’Art 31 del Regolamento REACH. 
In intestazione è presente il riferimento al Regolamento UE 453/2010.  
Si precisa che dal 1/06/2015 è in vigore il Regolamento UE 830/2015 che stabilisce i requisiti della 
Scheda Dati di Sicurezza ai sensi dell’Art 31 del Regolamento REACH. 
Tale Regolamento definisce nello specifico la struttura del documento, l’indicizzazione e i titoli 
precisi per le sezioni e le sottosezioni che lo compongono.  
Pertanto andrebbero adeguate le diciture delle sezioni e sottosezioni dell’intero documento e 
inserite quelle mancanti (per esempio la sottosezione 1.1). 
 

 Sezione 1.3 NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA  

I numeri di telefono di emergenza presenti fanno riferimento a Ospedali che non sono 
inclusi nell’elenco ufficiale dei CAV del Ministero della Salute. 
Nella Schede di Sicurezza la sottosezione corretta è la 1.4 
 

 Sezione 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
Visti i componenti presenti in Sezione 3.2 e considerati i criteri di classificazione del 
Regolamento CLP la miscela è da classificare come pericolosa ( la percentuale del 
componente avente CAS 160875-66-1 classificato come Eye Dam 1 H318, comporta la 
classificazione della miscela ALMENO come Eye Irrit H319). 
 

 Sezione 2.2  
Non sono presenti tutti gli elementi di etichettatura adeguati che devono comparire vista 
l’errata classificazione (come descritto nel punto precedente). 
 

 Sezione 3 Composizione: 
Sono presenti ancora le frasi R che si riferiscono alla dir. 67/548/CEE; 
Tra gli altri componenti citati sono presenti sostanze allergizzanti: si consiglia di verificare 
con precisione la concentrazione di questi all’interno della miscela e se tale concentrazione 
è superiore al limite di scatenamento (solitamente a un decimo del limite di 
classificazione). 

 

 Sezione 11: occorre illustrare nello specifico le informazioni disponibili sulla salute in 
riferimento a tutte le classi di pericolo come specificato dal Reg. 830/2015. 
 
tossicità acuta; 
Corrosione cutanea/irritazione cutanea; 
gravi danni oculari/irritazione oculare; 
sensibilizzazione respiratoria o cutanea; 
mutagenicità sulle cellule germinali; 
cancerogenicità; 
tossicità per la riproduzione; 
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tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; 
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; 
pericolo in caso di aspirazione 
 

 Sezione 14 
Non sono presenti tutte le sottosezioni della Sezione 14 previste dal Regolamento 
830/2015 
 

 Sezione 15 
La sezione 15 deve riportare i riferimenti alle Normative EU come previsto dal 
Regolamento UE 830/2015:  
“Devono essere fornite informazioni riguardanti le pertinenti prescrizioni dell'Unione in 
materia di sicurezza, salute e ambiente [ad esempio la categoria Seveso/le sostanze 
elencate nell'allegato I della direttiva 96/82/CE del Consiglio (1)] o informazioni sulla 
situazione normativa della sostanza o della miscela a livello nazionale (incluse le sostanze 
della miscela), comprese indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario deve 
intraprendere in base a tali prescrizioni. Se pertinenti, devono essere menzionate le leggi 
nazionali degli Stati membri che attuano le suddette prescrizioni, come pure qualsiasi altra 

misura nazionale pertinente.” 
 
Occorre dunque riportare PER ESEMPIO le informazioni relativamente a: 
Direttiva Seveso; 
Regolamento Detergenti; 
Sostanza in Candidate list; 
sostanze in autorizzazione. 
 

 

 
 

 
 


