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LA SCHEDA DATI SICUREZZA E 
GLI SCENARI D’ESPOSIZIONE

SDS - REACH - CLP

DESCRIZIONE
La scheda dati di sicurezza (SDS) è lo strumento fondamentale per la comunicazione 
dei rischi legati all’uso di sostanze e miscele pericolose. Il regolamento REACH ha 
introdotto l’obbligo di allegare a questo documento gli scenari di esposizione. Con 
il regolamento CE n. 1272/2008 – CLP i criteri di classi�cazione sono cambiati rispet-
to alla precedente normativa e sono in continua evoluzione. Le disposizioni dei 
Regolamenti REACH, CLP e dei successivi regolamenti di modi�ca, tra cui il Regola-
mento n. 830/2015, interessano la quasi totalità delle imprese manifatturiere e una 
gran parte di quelle del comparto servizi, con un livello di coinvolgimento variabile 
in funzione del tipo di attività svolta. 
 

CONTENUTI
Il corso consente di:
1. Conoscere i regolamenti sulle sostanze chimiche ed adempiere correttamente 
agli obblighi previsti ;
2. Capire come tenersi aggiornati e monitorare le classi�cazioni delle sostanze e 
delle miscele;
3. Leggere o redigere correttamente una SDS con allegato uno scenario di esposi-
zione

DESTINATARI
A�ari regolatori, ricerca e sviluppo, responsabili e addetti SPP, consulenti.

 

7 marzo
28 novembre
2018
09:00 - 17:30

Docente
Dott.ssa Chimico
Veronica Cirillo
 Veronica.Cirillo@chemicalsconsulting.eu

Aedes srl
Via Cancelliera, 12
00041 - Albano Laziale 
ROMA



LEGISLAZIONE COSMETICA E
REDAZIONE DEI PIF

DESCRIZIONE
Conoscere la normativa per i prodotti cosmetici è fondamentale per immettere sul 
mercato cosmetici sicuri che possano essere utilizzati senza riserve. La �ducia dei 
consumatori nella qualità e sicurezza del tuo prodotto è indispensabile per il suc-
cesso continuo del mercato.  
Il corso o�re un'ampia panoramica sui requisiti del quadro normativo per i prodotti 
cosmetici ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009, permettendo ai partecipanti 
di applicare le loro conoscenze acquisite nel loro lavoro quotidiano.

CONTENUTI
Il corso consente di:
1. Conoscere il regolamento sui prodotti cosmetici ed adempiere correttamente agli 
obblighi previsti; 
2. Capire come tenersi aggiornati e monitorare l’evoluzione normativa;
3. Identi�care le sostanze permesse alle formulazioni, preparare le etichette e redi-
gere i PIF.

DESTINATARI
A�ari regolatori, ricerca e sviluppo e valutazioni della sicurezza, fornitori e impor-
tatori nei settori di cosmetici e cura della persona, consulenti.
 

21 marzo
4 dicembre
2018
09:00 - 17:30

Docente
Dott.ssa Chimico
Veronica Cirillo
 Veronica.Cirillo@chemicalsconsulting.eu

Aedes srl
Via Cancelliera, 12
00041 - Albano Laziale 
ROMA

COSMETICI E PIF



REGOLAMENTO BIOCIDI

BIOCIDI

DESCRIZIONE
Dal 1 ° settembre 2013 il regolamento EU n. 528/2012 – BPR controlla l'immissione 
sul mercato dei biocidi e la pratica delle autorizzazioni in Europa.
Il corso prevede un'introduzione ai principi fondamentali e alle principali caratteri-
stiche dell'attuale legislazione biocida nell'UE, permettendo ai partecipanti di 
capire in che modo un prodotto è in�uenzato dal BPR e come procedere per essere 
conforme se si ha un biocida o un articolo trattato. 

CONTENUTI
Il corso consente di:
1. Conoscere il regolamento sui prodotti biocidi e orientarsi per le autorizzazioni 
necessarie;
2. Capire la terminologia, i tipi di autorizzazioni disponibili; 
3. Identi�care le sostanze attive e i fornitori approvati.

DESTINATARI
A�ari regolatori, fornitori e importatori di prodotti biocidi, consulenti.
 

18 aprile
2018
10:00 - 16:00

Docente
Dott.ssa Chimico
Veronica Cirillo
 Veronica.Cirillo@chemicalsconsulting.eu

Aedes srl
Via Cancelliera, 12
00041 - Albano Laziale 
ROMA



ADR

DESCRIZIONE
Conoscere la normativa per il trasporto delle merci pericolose su strada è fonda-
mentale per assicurare una movimentazione sicura per l’uomo e per l’ambiente 
delle merci.
Il D. Lgs. n. 35 del 27 gennaio 2010 stabilisce le modalità per il conseguimento del 
certi�cato CE di Consulente per la Sicurezza del Trasporto di Merci Pericolose.
Il corso o�re un'ampia panoramica sui requisiti dell’ADR dalle �gure coinvolte alla 
classi�cazione delle merci, dalla scelta degli imballaggi alla predisposizione delle 
spedizioni e dei documenti di trasporto, permettendo ai partecipanti di applicare le 
loro conoscenze acquisite nel loro lavoro quotidiano e di prepararsi all’esame da 
consulente ADR.

CONTENUTI
Il corso consente di:
1. Conoscere l’ADR e adempiere correttamente agli obblighi previsti ;
2. Identi�care le merci pericolose e trasportarle correttamente;
3. Prepararsi all’esame da consulente ADR. 

DESTINATARI
A�ari regolatori, consulenti, chiunque voglia intraprendere la professione del 
"Consulente alla Sicurezza del Trasporto Stradale di Merci Pericolose", necessario 
alle Aziende che e�ettuano movimentazione di merci e ri�uti pericolosi. 

CORSO DI PREPARAZIONE
ALL’ESAME DA CONSULENTE ADR

8, 9, 10 maggio
12, 13, 14 dicembre
2018
09:00 - 17:30

Docente
Dott.ssa Chimico
Veronica Cirillo
 Veronica.Cirillo@chemicalsconsulting.eu

Aedes srl
Via Cancelliera, 12
00041 - Albano Laziale 
ROMA



PREVENZIONE ALLA 
LEGIONELLOSI

LEGIONELLA

12 aprile
15 novembre
2018
09:00 - 13:00

Docente
Dott. Chimico
Mimmo De Grazia
Mimmo.Degrazia@aedes.info

Aedes srl
Via Cancelliera, 12
00041 - Albano Laziale 
ROMA

DESCRIZIONE
La legionella è un batterio ubiquitario di�uso ovunque ci sia presenza di acqua, se si 
forma aerosol infetto (docce, torri di ra�reddamento, sauna, idromassaggio…) e se 
viene inspirato provoca infezioni polmonari che possono essere letali. E’ importante 
conoscere il problema e sapere cosa fare per prevenirlo o comunque limitarne il 
rischio.

CONTENUTI
1. Descrizione delle Linee Guida 2015;
2. Aspetti impiantistici e descrizione dei punti critici;
3. Valutazione del rischio legionellosi;
4. Protocollo operativo per il contrasto alla di�usione della Legionella;
5. Controlli analitici e norme di riferimento.

DESTINATARI
Responsabili della sicurezza, titolari e manutentori di: nosocomi, case di cura, case 
per anziani, alberghi, campeggi, impianti termali, palestre, piscine, u�ci ed ovun-
que ci sia acqua calda sanitaria/aria condizionata/torri di ra�reddamento/pisci-
ne-vasche idromassaggio/vasche ornamentali o sistemi formanti aerosol.



CHEMICALS CONSULTING  è la divisione di Safe and Sound S.r.l. che si occupa di consulenza in nor-
mative di settore nazionali, europee ed internazionali, nel campo della gestione delle sostanze e dei 
prodotti chimici. I nostri servizi riguardano i regolamenti REACH e CLP, il trasporto di merci pericolose 
(ADR) e i regolamenti per i prodotti cosmetici e i biocidi. Il nostro obiettivo è quello di assicurare alle 
aziende clienti la gestione in modo e�cace e la conformità  alle normative mediante supporto mirato 
e formazione specializzata del personale.

La comprovata professionalità di Chemicals Consulting permette di a�ancare le aziende nelle proce-
dure per l’adeguamento legislativo, grazie all’aggiornamento continuo e all’esperienza sul campo del 
nostro team. Vi consigliamo anche sullo sviluppo del prodotto, in particolare nel campo normativo, in 
modo da avere un prodotto conforme ai requisiti normativi e rispettoso della tutela delle persone e 
dell’ambiente. 

AEDES S.R.L.  fornisce servizi di analisi e consulenza in materia di: ambiente (acque, aria, ri�uti), sup-
porto tecnico alla gestione degli impianti di depurazione, igiene alimentare. La Aedes si avvale di per-
sonale specializzato e di un laboratorio di Analisi Chimiche, Fisiche e Microbiologiche dotato di appa-
recchiature e strumentazioni tecnologicamente avanzate organizzato su una super�cie di circa 
500m2. Si rivolge a diversi settori di mercato, Pubblici e Privati: Industriale (Ambiente, Sicurezza, Ma-
terie prime e prodotti �niti) – Alberghiero e della ristorazione (HACCP-Legionella-Sicurezza) – Agrico-
lo (analisi terreni e fertilizzanti).

AEDES srl è un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO IEC 17025:2005 (Accredia n° 0577 del 
02/03/2005) e un’azienda certi�cata UNI EN ISO 9001:2015 (Certi�cato SGS N.IT17/0554).

Safe and Sound S.r.l.
Divisione Chemicals Consulting
Via. G. Marconi, 1
03026 - Po� (FR) - Italia
www.chemicalsconsulting.eu
info@chemicalsconsulting.eu
Tel. 333 61 79 839

AEDES S.R.L.
Via Cancelliera, 12
00041 - Albano Laziale  (RM)
Tel. 069343260
www.aedes.info


