
 
 

INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA 

REDAZIONE DELLE SCHEDA DI SICUREZZA DELLE MISCELE 
 

Al fine di calcolare in modo corretto e completo classificazione ed etichettatura del prodotto, 

nonché di elaborare la relativa Scheda di Sicurezza, è necessario disporre delle seguenti 

informazioni e documentazione, da inviare a Infochem: 

 

- identificazione del prodotto (denominazione commerciale, eventuale denominazione 

chimica, codice prodotto) 

- identificazione degl i usi del prodotto e degli usi sconsigliati se presenti 

- identificazione del Responsabile dell’Immissione sul Mercato, compreso nome ed email 

del responsabile della SDS 

- numero di Telefono di Emergenza: num. aziendale e/o di un Centro Antiveleni  accreditato 

- formulato  completo della miscela: per ogni componente indicare denominazione, n. CAS, 

n. CE, n. Indice, classificazione e percentuale esatta (o range di concentrazione) di 

presenza  

- Schede di Sicurezza  di tutti i  singoli  componenti  

- caratteristiche del prodotto finito, informazioni generali  e specifiche sulle proprietà 

chimicofisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche 

- eventuale Scheda di Sicurezza  elaborata per la propria miscela 

- informazioni relative al trasporto su strada 

 

Per la raccolta dei dati e delle informazioni sopra richieste, in caso di accettazione 

dell’offerta, saranno inviati via mail al Cliente alcuni file che dovranno essere restituiti  

compilati. 

 

Il  servizio è relativo all ’elaborazione della SDS in l ingua italiana, sulla base delle informazioni 

ricevute, senza riclassificazione dei componenti o verifica formale e/o dei contenuti della 

Schede di Sicurezza dei componenti. 

 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI, DA DEFINIRE E PREVENTIVARE DI VOLTA IN VOLTA CON IL CLIENTE 

 

Contattando Infochem è possibile preventivare l’elaborazione di SDS in lingua diversa 

dall ’italiano, in inglese, francese, tedesco e spagnolo, valutando anche l’eventuale traduzione 

di informazioni bibliografiche aggiuntive. 

E’ possibile richiedere il preventivo per l ’elaborazione della classificazione del trasporto per 

tutte le modalità: stradale, ferroviaria, aerea e marittima.  

Durante l’elaborazione della Scheda di Sicurezza del prodotto Infochem può accorgersi della 

necessità di valutare la classificazione o riclassificazione di sostanze non classificate 

ufficialmente dall’UE (non attualmente presenti nelle elenco delle sostanze dell’Allegato VI 

del CLP). In tal caso Infochem segnalerà al Cliente la possibilità di valutare e preventivare tale 



lavoro, che sarà eseguito dal Centro Ricerche Infochem, con il supporto dell’Istituto Superiore 

di Sanità. 

 

 

Per maggiori informazioni tecniche e normative, contattare l’Ufficio Sviluppo Prodotto 

Infochem 011274.05.60; mail: prodotto@infochem.it  

 

Per ricevere preventivi personalizzati, contattare l ’Ufficio Commerciale Infochem:  011

274.05.60; mail: amministrazione@infochem.it. 


