
il MANUALE facile
delle SCHEDE di SICUREZZA

La SEZIONE 11: 
informazioni tossicologiche



Quali sono le 
informazioni che devo 
fornire nella sezione 
11 della SDS?
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Informazioni sugli effetti tossicologici11.1
La sezione 11 della SDS si rivolge principalmente al 
personale medico, ai professionisti della salute e 
della sicurezza sul lavoro e ai tossicologi. 

Deve essere fornita una descrizione breve, ma 
completa e comprensibile, su:

• probabili vie d’esposizione;
• i sintomi causati dalle caratteristiche fisiche,
  chimiche e tossicologiche della sostanza, miscela
  e/o derivati noti;
• gli effetti avversi immediati e successivi nel
  tempo, compresi gli effetti cronici, causati
  dall’esposizione a breve e lungo termine.

Prima di tutto è importante sottolineare che la 
sezione 11 è di grande importanza nel processo di 
compilazione di una SDS. 
Le informazioni che vado a riportare in questa 
sezione sono infatti frutto di tutte le informazioni 
relative alla sostanza o miscela raccolte fin qui, che 
hanno permesso di determinare i pericoli e la 
conseguente classificazione ed etichettatura.

La sezione 11 è costituita da un’unica 
sottosezione, che fornisce:



Inoltre, dato che può risultare necessario fornire una 
vasta quantità di informazioni in questa sezione, 
specialmente per una SDS relativa a una miscela, è 
consigliabile organizzarne la disposizione in modo 
tale che si stabilisca una chiara distinzione fra i dati 
che si applicano al prodotto nel suo complesso (se 
applicabile) e quelli relativi alle singole sostanze che 
lo compongono. 

Devono essere fornite informazioni per ogni classe 
di pericolo per la salute, o sua differenziazione (es: 
Sensibilizzazione - respiratoria; cutanea). 
Le classi di pericolo pertinenti, per le quali devono 
essere sempre fornite informazioni nella SDS, sono 
tutte le classi di pericolosità per la salute previste 
dal CLP: 

a) tossicità acuta; 
b) corrosione cutanea/irritazione cutanea; 
c) gravi danni oculari/irritazione oculare; 
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea; 
e) mutagenicità sulle cellule germinali; 
f) cancerogenicità; 
g) tossicità per la riproduzione; 
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
    — esposizione singola; 
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) 
    — esposizione ripetuta; 
j) pericolo in caso di aspirazione. 
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Relativamente 
a quali 
pericoli?
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I dati contenuti in questa sottosezione si riferiscono 
alla sostanza o alla miscela all'atto dell'immissione 
sul mercato. Per le miscele i dati devono descrivere 
le proprietà tossicologiche della miscela in quanto 
tale, salvo che per le classi di pericolo 
cancerogenesi, tossicità per la riproduzione e 
mutagenesi. Se disponibili, devono essere indicate 
anche le proprietà tossicologiche pertinenti delle 
sostanze pericolose di una miscela, quali DL50, 
stime della tossicità acuta o CL50. 

Si tenga presente che vi è l'obbligo di includere 
qualsiasi altra informazione disponibile e 
pertinente sugli effetti avversi per la salute, anche 
quando non prescritti dai criteri di classificazione.

Non è sempre possibile ottenere informazioni sui 
pericoli di una determinata sostanza o miscela. Nei 
casi in cui i dati su una specifica sostanza o miscela 
non siano disponibili, si possono utilizzare dati su 
sostanze o miscele simili, se opportuno, a 
condizione che la sostanza o la miscela simile 
venga identificata. Deve essere indicato 
chiaramente se non sono stati utilizzati o non sono 
disponibili dati specifici. 

Le informazioni concernenti le diverse classi di 
pericolo devono essere riportate separatamente e in 
modo chiaro. 
Se si dispone di un volume notevole di dati derivanti 
da prove sulla sostanza o sulla miscela, può essere 
necessario elaborare una sintesi dei risultati degli 
studi critici usati, ad esempio per via di esposizione. 

Quali dati 
fornire

Assenza di 
dati specifici 

Formato da 
utilizzare

?



Se i criteri di classificazione per una determinata 
classe di pericolo non sono soddisfatti, devono 
essere fornite informazioni a sostegno di tale 
conclusione. 
Se si indica che la sostanza o miscela non è 
classificata in una determinata classe di pericolo o 
differenziazione, nella SDS deve risultare 
chiaramente se questo è dovuto alla mancanza di 
dati, all'impossibilità tecnica di ottenerli, a dati 
inconcludenti oppure a dati concludenti che non 
richiedono la classificazione; in quest'ultimo caso 
nella SDS deve essere precisato “sulla base dei dati 
disponibili i criteri di classificazione non sono 
soddisfatti”. 

All’interno di ciascuna delle classi di pericolo si 
possono organizzare le informazioni come 
nell’esempio sotto, in cui viene presa in 
considerazione la voce “Tossicità acuta”.

Tossicità acuta: 
Metodo: 
Specie: 
Vie d'esposizione: 
Effetto della dose: 
Durata d'esposizione: 
Risultati: 

Devono essere fornite informazioni sulle vie 
probabili di esposizione e sugli effetti della sostanza 
o della miscela per ogni possibile via di esposizione, 
ovvero ingestione (deglutizione), inalazione o 
contatto con pelle/occhi. Va inoltre indicato se non 
sono noti gli effetti sulla salute.
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Se il prodotto 
non è 
classificato 
per una classe 
di pericolo

Informazioni 
sulle vie 
probabili di 
esposizione 
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Deve essere fornita una descrizione dei potenziali 
effetti avversi per la salute e dei sintomi associati 
all'esposizione alla sostanza o alla miscela e ai suoi 
ingredienti o sottoprodotti noti.
Devono essere fornite le informazioni disponibili sui 
sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, 
chimiche e tossicologiche della sostanza o della 
miscela che si manifestano in seguito 
all'esposizione. Deve essere descritta l'intera 
gamma dei sintomi, dai primi, in situazioni di 
esposizioni basse, fino alle conseguenze di 
esposizioni gravi, ad esempio “possono 
manifestarsi mal di testa e vertigini, che possono 
portare a svenimento o stato di incoscienza; dosi 
più importanti possono indurre coma e provocare la 
morte”. 

Devono essere fornite informazioni su eventuali 
effetti ritardati o immediati successivi 
all'esposizione a breve o a lungo termine. Devono 
essere inoltre riportate informazioni sugli effetti per 
la salute acuti e cronici connessi all'esposizione 
umana alla sostanza o alla miscela. 
Se non sono disponibili dati sulle persone deve 
essere presentata una sintesi di dati sugli animali, 
indicando chiaramente le specie. Deve essere 
precisato se i dati tossicologici si basano su dati 
relativi alle persone o agli animali.

Sintomi 
connessi alle 
caratteristiche 
fisiche, 
chimiche e 
tossicologiche 

Effetti 
immediati, 
ritardati ed 
effetti cronici 
derivanti da 
esposizioni a 
breve e a 
lungo termine 
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Le sostanze di una miscela possono interagire fra 
loro nell'organismo, determinando differenti tassi di 
assorbimento, metabolismo ed escrezione. Di 
conseguenza, l'azione tossica può essere alterata e 
la tossicità globale della miscela può essere diversa 
da quella delle sostanze in essa contenute. 
Le informazioni sulle possibili interazioni, se 
pertinenti e disponibili, devono essere riportate in 
questa sezione.
Si noti che in questo caso la frase "se pertinenti e 
disponibili" nel contesto delle informazioni sugli 
effetti interattivi è da intendersi nel senso che la 
persona responsabile della compilazione della SDS 
è tenuta a effettuare una ragionevole ricerca di tali 
informazioni, qualora non fossero già a sua 
disposizione.

Effetti 
interattivi
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Le informazioni (quali ad esempio i risultati chiave) 
devono essere forniti, per le classi di pericolo o 
differenziazioni pertinenti, come specificato nel 
testo normativo riportato sopra.

Devono essere separate a seconda della via di 
esposizione, delle specie (ratto, cavia, uomo...), della 
durata e del metodo dello studio. In caso di 
informazioni relative a tossicità specifica per organi 
bersaglio (STOT), le informazioni devono 
ovviamente comprendere indicazioni dell'organo 
bersaglio specifico. Se non sono disponibili dati per 
una specifica sostanza e vengono applicati il 
metodo del read-across o modelli QSAR, ciò deve 
essere chiaramente menzionato. 

Per le sostanze soggette a registrazione devono 
essere fornite brevi sintesi delle informazioni 
derivate dall'applicazione degli allegati da VII a XI 
[del regolamento REACH - ossia dei risultati della 
sperimentazione (compresa la sperimentazione non 
condotta su animali) o di altri mezzi alternativi per 
produrre le informazioni prescritte ai fini della 
registrazione] corredate di un breve riferimento, se 
del caso, al metodo di prova utilizzato. 

L'obbligo di includere altre informazioni pertinenti 
sugli effetti avversi per la salute, anche quando non 
prescritti dai criteri di classificazione, costituisce 
una prescrizione.

FOCUS ON
sostanze
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Per un determinato effetto sulla salute, se una 
miscela non è stata saggiata in quanto tale per 
determinarne gli effetti sulla salute, devono essere 
fornite informazioni utili sulle sostanze pertinenti 
elencate nella sezione 3. 
Per le miscele che contengono sostanze soggette a 
registrazione, le informazioni fornite in questa 
sezione per tali sostanze devono corrispondere a 
quelle fornite nelle rispettive singole registrazioni.

È necessario considerare se ogni sostanza sia 
presente in concentrazioni sufficienti a contribuire 
agli effetti globali della miscela sulla salute. Le 
informazioni sugli effetti tossici devono essere 
presentate per ciascuna sostanza, eccetto nei casi 
seguenti: 
a) se le informazioni sono ripetute, devono essere 
elencate solo una volta per la miscela in generale, 
ad esempio se due sostanze provocano entrambe 
vomito e diarrea; 
b) se è improbabile che gli effetti si verifichino, 
considerate le concentrazioni presenti, ad esempio 
se un lieve irritante è diluito al di sotto di una 
determinata concentrazione in una soluzione non 
irritante; 
c) se non sono disponibili informazioni sulle 
interazioni tra le sostanze presenti in una miscela, 
non vanno formulate ipotesi, bensì devono essere 
indicati separatamente gli effetti sulla salute di 
ciascuna sostanza. 

Nel caso delle miscele per le quali sono disponibili 
informazioni pertinenti sulle sostanze che le 
compongono (ad esempio DL50, stime di tossicità 
acuta (STA), CL50) queste devono essere fornite in 
aggiunta alle informazioni che si applicano alla 
miscela all'atto dell'immissione sul mercato.

FOCUS ON
miscele
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Quando una miscela è stata classificata ai sensi del 
regolamento CLP utilizzando una stima della 
tossicità acuta (STA), il valore della STAmix 
calcolata deve essere incluso in questa 
sottosezione, per esempio utilizzando una struttura 
del tipo:

Se le informazioni sulla miscela in quanto tale non 
sono disponibili per una determinata classe di 
pericolo o differenziazione ma diverse sostanze che 
la compongono comportano lo stesso effetto per la 
salute, tale effetto può essere menzionato in 
relazione alla miscela e non in relazione alle singole 
sostanze. 

STAmix (orale)  =  130 mg/kg

STAmix (dermica)  =  20 mg/kg

STAmix (inalazione)  =  10 mg/l/4h (vapori)
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Nel caso che il prodotto sia una sostanza soggetta 
a registrazione, la fonte principale da cui prendere i 
dati è ovviamente la relazione di sicurezza chimica. 
Ad essa vanno aggiunte, se del caso, altre 
informazioni desumibili da ricerche bibliografiche.

Negli altri casi la fonte principale è sempre la 
scheda di sicurezza e la documentazione ottenuta 
dal fornitore della sostanza o del prodotto, o delle 
materie prime utilizzate per la preparazione del 
prodotto immesso sul mercato.
Ulteriori informazioni sono utilmente ricercabili nelle 
seguenti banche dati pubbliche:

Banca dati dell'ECHA

GESTIS 

IPCS INCHEM 

TOXNET 

Banca dati di modelli di sicurezza 

(Istituto Superiore di Sanità)

Si noti che in tutti i casi (anche quando le 
informazioni sulle sostanze componenti di miscele 
sono state ottenute dalle SDS dei fornitori di tali 
sostanze) la responsabilità in merito alla precisione 
dei contenuti della SDS rimane comunque del 
fornitore, quindi eventuali dubbi sulla correttezza dei 
dati di una SDS ricevuta richiedono sempre un 
confronto ed una collaborazione col fornitore.

Dove trovare 
le informazioni 
tossicologiche?

https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances
https://www.dguv.de/404-seite.jsp
http://www.inchem.org/
https://toxnet.nlm.nih.gov/index.html
http://modellisds.iss.it/handle/123456789/2
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È necessaria una valutazione della coerenza della 
sezione 11 in particolare rispetto alle seguenti 
sezioni: 

• SEZIONE 2: identificazione dei pericoli 

• SEZIONE 4: misure di primo soccorso 

• SEZIONE 6: misure da adottare in caso di rilascio
  accidentale 

• SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento 

• SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione
   individuale 

• SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche 

• SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento 

• SEZIONE 14: informazioni sul trasporto 

• SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione 

Coerenza con 
le altre sezioni 
della scheda di 
sicurezza




