il MANUALE facile

delle SCHEDE di SICUREZZA

La SEZIONE 16:
altre informazioni

Quali sono le
informazioni che devo
fornire nella sezione
16 della SDS?
16.1 Altre informazioni
La Sezione 16 deve contenere altre informazioni non
fornite nelle Sezioni da 1 a 15, comprese le
informazioni sulla revisione della scheda di dati di
sicurezza, quali:
a) se la SDS è stata rivista, una chiara indicazione di
dove sono state apportate le modiﬁche rispetto alla
versione precedente della scheda stessa, a meno
che tale indicazione non sia fornita altrove nella
scheda, unitamente a una spiegazione delle
modiﬁche, se del caso. Il fornitore della sostanza o
della miscela deve essere in grado di fornire una
spiegazione delle modiﬁche su richiesta;
b) una spiegazione o legenda delle abbreviazioni e
degli acronimi utilizzati nella SDS;
c) i riferimenti bibliograﬁci e le fonti di dati principali;
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d) per le miscele, un’ indicazione di quale metodo di
valutazione delle informazioni di cui all'Articolo 9
del Reg. (CE) n. 1272/2008 è stato impiegato ai ﬁni
della classiﬁcazione;
e) un elenco delle indicazioni di pericolo e/o dei
consigli di prudenza pertinenti. Devono essere
riportati i testi completi delle indicazioni che non
appaiono integralmente nelle sezioni da 2 a 15;
f) indicazioni su eventuali corsi di formazione
adeguati per i lavoratori al ﬁne di garantire la
protezione della salute umana e dell'ambiente.
Se le società desiderano includere delle clausole di
esclusione della responsabilità nella SDS, queste
possono essere inserite nella Sezione 16, o in
alternativa essere collocate fuori dalle sezioni della
SDS in modo che sia chiaro che non costituiscono
parte del formato e dei contenuti speciﬁcati.
Esempi di possibili clausole di esclusione di
responsabilità:
- Le presenti informazioni si basano sulle nostre
attuali conoscenze
- La presente SDS è stata compilata e si intende
valida solo per questo prodotto
Nel caso particolare della Sezione 16, non vi sono
numeri delle sottosezioni speciﬁcati o titoli nella
Parte B dell'Allegato II. Eventuali numerazioni
aggiuntive e sottostrutture all'interno di questa
Sezione sono a discrezione della persona
responsabile della compilazione e non
costituiscono una prescrizione a norma di legge.
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