Schede di sicurezza
Descrizione
Codice
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Presentazione
Il corso affronta nel dettaglio il tema delle Schede di sicurezza , partendo dai requisiti di riferimento per la redazione, fino
ad arrivare agli obblighi dell’utilizzatore a valle che, ricevuta la scheda di sicurezza, la deve valutare, distribuire, spiegare,
tenere aggiornata. Benchè solo le aziende di commercio hanno obbligo di redigere o adeguare la Scheda secondo le
esigenze del diritto svizzero, per tutti di fatto è necessario conoscere quali sono i requisiti locali in materia di
stoccaggio, esposizione dei lavoratori, rifiuti, protezione ambientale, protezione della maternità e dei giovani. Il corso
pertanto dettaglia tali aspetti, secondo le recenti guide in materia.

Obiettivi
I partecipanti riceveranno le conoscenze e gli strumenti per comprendere e gestire correttamente le schede di sicurezza,
identificare incongruenze, definire il flusso documentale.
Conosceranno nel dettaglio le basi legali e le principali guide svizzere ed europee in materia.

Destinatari
Responsabili e addetti sicurezza e ambiente, qualità e produzione, Responsabili di settore, dipartimento, reparto di
aziende industriali, artigianali, di servizi.

Certificato
Attestato di frequenza.
Vengono quindi riconosciuti 1 credito valido per il CAS in Chemical Risk Assessment and Management
Secondo il regolamento sulla formazione continua degli ingegneri e degli esperti nell'ambito della sicurezza per il
mantenimento dell'iscrizione nel registro MSSL della SSSL, la partecipazione al corso corrisponde a 3 unità di
formazione continua (UFC).

Crediti di studio
1 ECTS

Contenuti
Programma
• Introduzione alle Schede di dati di sicurezza: definizione, responsabilità lungo la catena di approvvigionamento,
compilazione, distribuzione, lingue.
• Obblighi di fornitura
• Struttura della Scheda di dati di sicurezza: approccio logico alle 16 sezioni, comprensione e valutazione
• Esigenze di integrazione secondo il diritto svizzero, soggetti obbligati, modalità di integrazione
• La gestione delle Schede di sicurezza in azienda

Informazioni
Iscrizione ai corsi
Entro il 7 dicembre 2018

Date
11, 13, 18 dicembre 2018
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Orari
Le lezioni si svolgeranno dalle 17.30 alle 21.00.

Luogo
Dipartimento tecnologie innovative, SUPSI, Manno (Autopostale, fermata Centro di Calcolo)

Costo
CHF 600
Tali costi comprendono l’esame alla fine del modulo, il rilascio del certificato, la documentazione didattica.
Il corso verrà svolto solo in presenza di un numero minimo di partecipanti.
È previsto uno sconto del 10% per i membri individuali dell' Associazione Ticinese Elaborazione Dati (ATED), della Swiss
Engineering (ATS), dell’Associazione dei diplomati delle Scuole specializzate superiori della Svizzera italiana ( ATST) e
dell’Associazione Farmaceutici Ticinese (AFTI).

Informazioni
Informazioni amministrative
SUPSI, DTI, Formazione continua, Galleria 2, CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 66 84, fax +41 (0)58 666 65 71
dti.fc@supsi.ch
www.dti.supsi.ch
Informazioni tecniche
sara.vignati@supsi.ch
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