
  

 

 

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE 
 

SEZIONE 14 DELLA SDS e normativa sul trasporto di merci 
pericolose 
 
Nella prima parte il corso illustra il contesto normativo in cui si inserisce la Scheda Dati di Sicurezza, per poi mostrare le 
procedure di classificazione delle sostanze/miscele sia secondo il Regolamento CLP che ai sensi della normativa trasporto per 
l’individuazione del corretto numero ONU, classe di pericolo e gruppo d’imballaggio.  Le varie prescrizioni sono affrontate sulla 
base dell’Accordo ADR/RID per la modalità stradale e ferroviaria, del Codice IMDG per la modalità marittima e del DGR IATA per 
la modalità aerea. Si definiscono le informazioni relative all’etichettatura delle merci pericolose, alla presenza di eventuali 
disposizioni speciali, ai quantitativi di materia che possono essere spediti in esenzione ecc. Si passa poi ad analizzare nel 
dettaglio la struttura della sezione 14 della SDS alla luce del Regolamento 2020/878 (rif. All. II di REACH) e si mettono a 
confronto i criteri di classificazione di pericolo attribuiti dal CLP con quelli propri delle normative trasporto, con l’impiego di 
numerosi esempi pratici esplicativi 
 

Obiettivi 
Il corso fornisce gli strumenti per individuare le informazioni necessarie alla compilazione della sezione 14 della SDS, relativa alle 
informazioni di base sulla classificazione e spedizione di sostanze e miscele pericolose ai fini della normativa sul trasporto.. 
 

A chi è rivolto 
Le prescrizioni normative coinvolgono gli attori della supply chain che fabbricano o utilizzano sostanze chimiche nei luoghi di 
lavoro, compresi dunque gli utilizzatori a valle che sono chiamati a redigere e/o controllare le Schede Dati di Sicurezza in entrata 
e in uscita dalla propria organizzazione.  
 

Il corso si rivolge a responsabili REACH/CLP, regulatory affairs, responsabili della sicurezza prodotto, EHS/HSE, responsabili della 
qualità, responsabili acquisti, RSPP/ASPP, responsabili dell’igiene industriale ed a tutti coloro che sono chiamati ad applicare le 
disposizioni normative di riferimento. 
 

ARGOMENTI TRATTATI Programma: 
 

• La sezione 14 della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 
Struttura e sottosezioni 

• La normativa del Trasporto di Merci Pericolose 
Origine della normativa 
Accordo ADR (trasporto su strada) 
RID (trasporto via ferrovia) 
IMDG Code (trasporto via mare) 
DGR IATA (trasporto via aerea) 

• La classificazione delle merci pericolose ai fini del trasporto 
Il concetto di classificazione di sostanze, miscele e soluzioni 
Il numero ONU e la denominazione di spedizione 
Le classi di pericolo 
Il gruppo di imballaggio 
Il pericolo ambientale ai fini del trasporto 

• Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Modalità di trasporto: colli, cisterna, rinfusa 
Il trasporto in colli: le Istruzioni di Imballaggio 
Etichette e marchi di pericolo 
Cenni sulle esenzioni previste per il trasporto 

• Esempi pratici di compilazione della sez. 14 della SDS 
 

  



  

 

 

DURATA 3 ore + 30 min test finale 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 160,00 a persona (iva 22% esclusa) e comprende: 

• Materiale didattico 
• Test finale di apprendimento 
• Attestato di Partecipazione 
• Crediti formativi per RSPP/ASPP e RSDS ed ECM chimici 

 
 
 

N.B: Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
Gli orari inseriti nel programma sono indicativi, da considerare l’impegno per l’intera mattina. 
Il corso confermato rilascerà crediti ECM per i CHIMICI solo al raggiungimento di un numero minimo di richieste. 
Verrà comunicato al professionista chimico la conferma del rilascio di crediti ECM all’invio della conferma del corso stesso.  
 
 


