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Il presente modulo riporta le indicazioni di come deve essere letta una Scheda di dati di sicurezza delle sostanze e 
delle miscele pericolose, in modo che il personale che le utilizza abbia una informazione diretta e chiara. 
Le Schede di Sicurezza sono a disposizione di tutti i dipendenti della S.B. Peterle presso la sede aziendale e nei 
container che vengono posizionati nei cantieri. 
La scheda è uno strumento di informazione in materia di igiene e sicurezza, destinato all’utilizzatore professionale, nel 
quale vengono riportate le informazioni relative all’utilizzo in sicurezza e al corretto smaltimento del prodotto. 
 
La scheda è divisa in sedici punti che forniscono informazioni su un aspetto specifico del prodotto. 
 

Punto 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società produttrice/impresa produttrice 
È riportato: 
- l'identificatore del prodotto che deve essere identico a quello riportato sull’etichetta 
- gli usi pertinenti identicati e quelli sconsigliati 
- le informazioni sul fornitore della scheda 
- il numero di telefono di emergenza 

Punto 2. Identificazione dei pericoli  
Le informazioni permettono di classificare la sostanza o la miscela attraverso i simboli e le frasi contenenti indicazioni 
di pericolo e consigli di prudenza. 

Punto 3. Composizione / informazione sugli ingredienti 
Sono indicate le sostanze e/o le miscele contenute nel prodotto e la % di concentrazione 

Punto 4. Misure di primo soccorso 
Sono descritte brevemente le misure di primo soccorso, i sintomi, gli effetti e l'indicazione di consultazione immediata 
di un medico o di trattamenti speciali 

Punto 5. Misure antincendio 
Vongono descritte le prescrizioni per la lotta agli incendi causati dal prodotto o che lo vedono coinvolto e che si 
sviluppano nelle vicinanze della sostanza o del preparato. 

Punto 6. Misure in caso di rilascio accidentale 
Sono indicati i mezzi idonei e le raccomandazioni per l'estinzione degli incendi, le precauzioni personali e ambientali 
d'intervento. 

Punto 7. Manipolazione e immagazzinamento 
Sono fornite informazioni utili per la protezione personale. le prassi generali di igiene del lavoro e procedure di 
immagazzinamento sicuro nonchè eventuali incompatibilità di stoccaggio. 

Punto 8. Controllo dell’esposizione / protezione individuale 
Sono indicati i valori limite di esposizione e le misure di protezione individuale (DPI) e i controlli dell'esposizione 
ambientale. 

Punto 9. Proprietà fisiche e chimiche 
Sono riportate informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche del prodotto 

Punto 10. Stabilità e reattività 
Vengono elencate le condizioni che si devono evitare in quanto potrebbero causare reazioni pericolose 

Punto 11. Informazioni tossicologiche 
Riporta gli effetti nocivi che possono derivare dall’esposizione alla sostanza o alla miscela. 

Punto 12. Informazioni ecologiche 
Sono indicati gli effetti, il comportamento e la trasformazione nell’ambiente della sostanza o della miscela. 

Punto 13. Considerazioni sullo smaltimento 
Vengono fornite le norme per lo smaltimento delle eccedenze / residui della sostanza o della miscela e del relativo 
imballo. 

Punto 14. Informazioni sul trasporto 
Sono indicate le precauzioni particolari per quanto concerne il trasporto e la movimentazione all’interno o all’esterno 
dell’azienda. 

Punto 15. Informazioni sulla regolamentazione 
Sono riprodotte le informazioni che figurano sull’imballaggio e sull’etichetta. 

Punto 16. Altre informazioni 
Sono riportate altre informazioni non indicate nei punti precedenti. 
 


