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Business partner per la conformità regolatoria.





Siamo una delle più autorevoli società europee 
di consulenza e formazione per la gestione 
e il trasporto di sostanze, miscele, articoli e 
rifiuti pericolosi. Aiutiamo le aziende a mettere 
in pratica le tappe obbligate di una gestione 
sicura e conforme, attraverso attività aggiornate 
e tempestive di consulenza, formazione e 
divulgazione. Le nostre soluzioni tutelano legalmente 
l’azienda, il management e la sua immagine, perché 
assicurano sempre l’evidenza oggettiva della diligenza 
adottata nell’adempimento degli obblighi normativi. 
Scopo ultimo è tutelare l’impresa e promuovere 
al suo interno una cultura normativa “a misura 
di azienda”: pratica nell’approccio, semplice nel 
linguaggio, accessibile nell’insieme.

GLI SPECIALISTI  
DELLA TUTELA 

La guida più autorevole per 
superare tutte le criticità di 
gestione delle merci pericolose.

I NOSTRI CAMPI D’IMPIEGO:
 

Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.
REACh: Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e 
Restrizione delle sostanze chimiche

Regolamento CE n. 1272/2008 e s.m.
CLP: Classificazione ed Etichettatura e Imballaggio di 
sostanze e miscele

Regolamento (UE) n. 528/2012
Messa a disposizione sul mercato ed uso dei prodotti 
di biocidi

Accordo ADR Trasporto di merci pericolose via strada

Accordo RID Trasporto di merci pericolose via ferrovia

D.Lgs. n.35 del 27 gennaio 2010
Nomina del Consulente alla sicurezza dei trasporti di 
merci pericolose

Codice IMDG Trasporto di merci pericolose via mare

Istruzioni Tecniche dell’ICAO, riassunte 
nel Manuale IATA (DGR IATA)

Trasporto di merci pericolose via aereo





AFFIDATI A NOI
PIÙ CONOSCI,
 MENO RISCHI

Servizi di consulenza che ti aiutano 
a rispettare la norma vigente. 

Schede Dati di Sicurezza (SDS): gestione completa

Gestione REACh

Consulenza sui Biocidi

Consulenza per il trasporto delle merci pericolose

Caratterizzazione dei rifiuti

Supporto tecnico da remoto

Assistenza tecnico-legale

I NOSTRI SERVIZI :

Aiutiamo le imprese ad allinearsi alle normative, forti 
di un’accurata preparazione nella riduzione dei 
rischi sul fronte penale, operativo e amministrativo. 
Il nostro supporto esperto e affidabile è essenziale 
per chi intende gestire in maniera responsabile i 
propri prodotti. La conoscenza delle normative, unita 
all’esperienza operativa, ci consente di agire in modo 
efficace e trasversale lungo l’intera filiera con una 
presa in carico reattiva, completa e continuativa. 



Redazione SDS per Sostanze e 
Miscele

fornite in formato elettronico (word, 
pdf) in base alle informazioni ricevute 
dall’azienda.

 
Redazione di Schede Informative per 
Sostanze, Miscele ed Articoli 

Redigiamo il documento informativo nei 
seguenti casi:

• sostanze classificate come non 
pericolose per pericoli chimico fisici, la 
salute e l’ambiente

• miscele che non contengono sostanze 
classificate pericolose per pericoli 
chimico fisici, la salute e l’ambiente 

• articoli che contengono sostanze 
chimiche “critiche”

Elaborazione in lingua

per la commercializzazione nei seguenti 
Paesi UE:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
Disponibilità anche delle seguenti lingue: 
Norvegese, Russo, Turco.

SCHEDE DATI DI SICUREZZA (SDS): GESTIONE COMPLETA

I NOSTRI SERVIZI :

Gestione degli scenari di esposizione 
delle materie prime 

Nel caso in cui le SDS delle materie prime 
prevedano Allegati  contenenti gli scenari 
di Esposizione devono essere selezionati  
gli usi identificati relativi alla gestione del 
prodotto.
Sulla base di queste indicazioni 
provvediamo alla redazione dell’allegato 
alla SDS elaborata.

Manutenzione database delle sostanze 
utilizzate e aggiornamento SDS

Il nostro servizio prevede la predisposizione 
di un database delle sostanze presenti 
nelle miscele al fine di consentirne il 
monitoraggio per evidenziarne:

• eventuali variazioni di classificazione (se 
incluse in Allegato VI del Reg. CLP)

• l’inserimento come SVHC in Candidate List

• l’inclusione nell’allegato XIV del Reg. 
REACh

• l’inclusione in una delle voci relative 
alle restrizioni dell’allegato XVII del Reg. 
REACh

• eventuali nuovi valori limite di esposizione 
occupazionale applicabili (OEL).

Qualora dal monitoraggio emerga  una 
o più delle situazioni sopra menzionate 
procederemo alla revisione delle SDS 
delle miscele contenenti la/le sostanza/e 
coinvolta/e. 



SCHEDE DATI DI SICUREZZA (SDS): GESTIONE COMPLETA

Prevediamo l’aggiornamento delle SDS di 
miscele anche nei seguenti casi:

• Aggiornamento delle SDS delle 
materie prime

• Aggiornamento per adeguamento 
tecnico dei regolamenti REACh e CLP

• Aggiornamento della composizione

Distribuzione ai clienti: LIBURNA SDS 

Liburna SDS è la soluzione informatica 
innovativa che garantisce la consegna 
completamente automatizzata e certificata 
delle SDS e dei loro aggiornamenti dal 
Fornitore verso i propri Clienti.

Comunicazione dati all’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) di miscele 
pericolose

Comunicazione all’ISS delle informazioni 
relative alle miscele immesse sul mercato 
e considerate pericolose per i loro effetti 
sulla salute o in base alle proprietà 
chimico-fisiche.

Percorso Formativo Specialistico per 
la redazione delle SDS 

Nell’ambito della ricca panoramica di 
Corsi di Formazione che organizziamo 
durante tutto l’anno prevediamo il 
Percorso formativo  dedicato al corretto 
approccio alla redazione della SDS e 
del relativo scenario di esposizione. Il 
percorso formativo è utile anche a chi 
elabora le schede con software dedicato, 
perché potrà acquisire capacità di 
lettura “critica” delle schede elaborate 
dal sistema ed essere in grado di 
apportare manualmente correzioni e/o 
miglioramenti.

Etichette CLP

Sulla base delle informazioni presenti 
in SDS predisponiamo in etichetta le 
informazioni relative alla segnalazione 
del pericolo dei prodotti secondo le 
disposizioni del Regolamento CLP.



Check Up REACh 

Supporto presso la sede del Cliente 
e/o da remoto per individuare le azioni 
da intraprendere per adempiere alle 
disposizione del Regolamento:

• analisi dei prodotti aziendali per la 
verifica delle sostanze contenute

• verifica delle SDS delle materie prime e 
dei prodotti finiti

• analisi dei fornitori di materie prime 

• gestione delle comunicazioni nella 
catena di approvvigionamento clienti-
fornitori

• presentazione del report finale di check 
up e scadenziario degli adempimenti da 
mettere in atto

Preregistrazioni tardive

• Creazione guidata della Official Legal 
Entity (LEO) 

• Trasmissione all’Agenzia Europea 
ECHA, per conto dell’Azienda, dei 
dati necessari per effettuare la 
preregistrazione tardiva della sostanza.

Gestione dei SIEFs delle sostanze 
preregistrate e Rappresentante Terzo

Il servizio prevede la gestione per conto 
delle aziende dei SIEFs (Substance 
Information Exchange Fora), ovvero i fora 
per lo scambio delle informazioni sulle 
sostanze preregistrate, con l’obiettivo 
di accordarsi sulla classificazione ed 
etichettatura di una sostanza e/o valutare 
le proposte di compravendita dei dati.
Se il cliente non vuol figurare 
direttamente all’interno dei SIEFs, 
Flashpoint può configurarsi come 
Rappresentante Terzo, garantendo al 
Cliente la massima riservatezza circa la 
propria identità.

Redazione di Dossier di Registrazione 

Dossier per Inquiry
In caso di registrazione di una sostanza 
non phase-in immessa per la prima volta 
sul mercato europeo o di una sostanza 
phase-in non preregistrata.

Dossier di Registrazione in joint 
submission
In caso di registrazione congiunta

Dossier di Registrazione come Lead 
Registrant
In caso di sostanze per cui non è possibile 
effettuare una registrazione congiunta.

GESTIONE REACh

I NOSTRI SERVIZI :



Supporto alle ispezioni REACh

Supporto tecnico presso la sede del 
Cliente e/o da remoto per la preparazione 
alle ispezioni REACh:

• Compilazione del “Questionario 
informativo”, fornito in allegato alla 
comunicazione dell’ispezione

• Predisposizione della documentazione 
oggetto dell’attività di controllo

• Affiancamento durante l’ispezione

Valutazione di conformità REACh di 
Articoli

Supporto tecnico presso la sede del 
Cliente e/o da remoto al fine di valutare 
la conformità dell’articolo sul mercato ai 
sensi del Regolamento REACh.
In base alla specifica conoscenza della 
composizione  dell’articolo e delle materie 
prime che lo compongono valuteremo i 
seguenti aspetti:

• screening di base per la ricerca di 
eventuali SVHC

• applicabilità delle restrizioni previste 
all’allegato XVII del REACh

• analisi e valutazione delle normative 
di settore (specifiche per la natura 
dell’articolo).

Presentazione del report finale di
conformità.

Notifica CLP di sostanze

Notifica delle classificazioni e delle 
etichettature per tutte le sostanze:

• che sono soggette a registrazione 
secondo il REACh, oppure

• che sono importate/fabbricate 
(anche sotto il limite di 1 tonn/anno) 
e che risultano classificate come 
pericolose (in quanto tali o in quanto 
componenti di una miscela oltre i 
limiti di concentrazione specificati 
nel Regolamento CLP che determina 
la classificazione della miscela come 
pericolosa).

Gabriele Scibilia
General Manager Flashpoint srl

 “Tutti i servizi Flashpoint sono 
frutto di anni trascorsi accanto 
delle aziende, a sostegno dei 
loro manager”

GESTIONE REACh



Supporto tecnico, eventualmente 
all’interno dei consorzi, finalizzato 
alla creazione di una domanda di 
autorizzazione dei prodotti biocidi: 

• Autorizzazione nazionale 
• Riconoscimento reciproco 
• Autorizzazione dell’Unione 
• Autorizzazione semplificata 

Supporto tecnico all’analisi di 
conformità degli articoli trattati ed alla 
creazione della idonea etichettatura.

Nomina del Consulente per la 
sicurezza dei Trasporti di merci 
pericolose (Consulente ADR)

Trasporto stradale di merci pericolose
In base alla tipologia e all’attività 
aziendale:

• Classificazione ADR

• Redazione di Schede operative per la 
gestione delle spedizioni dei prodotti 
classificati pericolosi

• Redazione e manutenzione del Manuale 
delle Istruzioni Operative ADR specifico 
per le materie messe in spedizione e 
per il tipo di trasporto effettuati (regime 
ADR, esenzione per quantità limitata 
(LQ), esenzione per quantità trasportate 
secondo 1.1.3.6.)

I NOSTRI SERVIZI :

CONSULENZA 
SUI BIOCIDI

CONSULENZA PER IL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE

www.adronline.it

Traduzione integrale italiana 
dell’Accordo europeo ADR



• Audit periodici presso la sede operativa 
del Cliente al fine di monitorare lo stato 
di conformità delle procedure aziendali 
alla normativa vigente. 

• Assistenza telefonica e via email

• Aggiornamento normativo

• Presa in carico della Responsabilità di 
Consulente per la Sicurezza dei Trasporti 
ad un professionista Flashpoint titolare 
di certificato di formazione professionale 
CE rilasciato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.

• Redazione e manutenzione della 
Relazione Annuale con valutazione dello 
stato di conformità dell’azienda alle 
prescrizioni dell’Accordo ADR.

• Redazione del “Piano di Security 
aziendale” 

• Percorso formativo su:

- Classificazione

- Imballaggio ed etichettatura 

- Fissaggio sicuro di un carico su veicoli 
e container

- Redazione dei Documenti di Trasporto

- Trasporto

Consulenza IMDG/IATA

Trasporto strada-mare e strada- 
aereo di merci pericolose

In base al tipo di trasporto effettuato il 
supporto prevede:

• classificazione IMDG/IATA

• redazione di schede operative ADR/
IMDG e ADR/IATA per la gestione delle 
spedizioni strada-mare e strada-aereo 

• percorso formativo su:
- imballaggio ed etichettatura
- carico container
- redazione e firma MDGF e Shipper’s 

declaration

• assistenza telefonica/via email

• aggiornamento normativo.

Check Up ADR/IMDG/IATA

Intervento on-site per l’analisi della 
conformità delle spedizioni di merci 
pericolose alle normative sui trasporti 
vigenti.
A seguito dell’intervento presentazione 
della relazione di check up contenente 
l’indicazione di eventuali problematiche 
emerse e non conformità, e delle relative 
modalità di risoluzione.

CONSULENZA PER IL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE



L’orientamento al lavoro di squadra ci accompagna in tutte le fasi del nostro lavoro, per 
questo ci avvaliamo di Partners che condividono il nostro stesso spirito e gli obiettivi. La 
sinergia delle competenze si trasferisce nel valore esclusivo del servizio dedicato al Cliente.

 

Assieme ad Omnisyst, società all’avanguardia nel settore waste management, abbiamo 
messo a punto una soluzione per la gestione a 360 gradi dei rifiuti aziendali, dalla loro 
caratterizzazione normativa allo smaltimento: 

  

• Valutazione della corretta attribuzione del Codice CER da parte del produttore

• Valutazione dell’idonea destinazione del rifiuto: smaltimento o recupero

• Proposta del set di analisi per la caratterizzazione del rifiuto 

• Individuazione delle Caratteristiche di Pericolo HP e redazione della scheda di 
caratterizzazione

• Classificazione del rifiuto ai fini del trasporto e redazione della scheda di gestione rifiuto 
ADR

• Percorso Formativo Specialistico per un corretto approccio alla gestione dei rifiuti 

• Individuazione delle specificità, delle criticità, delle aree di miglioramento e dei possibili 
benefici derivanti da una gestione virtuosa dei rifiuti

• Programmazione, organizzazione, supervisione della gestione degli scarti in ogni 
minimo particolare. 

• Prevenzione della produzione in termini di generazione di minor volume e pericolosità.

• Controllo e miglioramento costante del processo grazie all’informatizzazione dei registri 
di carico/scarico, etichettatura, interoperabilità con il SISTRI, compilazione del Modello 
Unico di Dichiarazione Ambientale e quanto necessario.

I NOSTRI SERVIZI :

CARATTERIZZAZIONE 
E GESTIONE COMPLETA DEI RIFIUTI



SUPPORTO TECNICO DA REMOTO

ASSISTENZA TECNICO LEGALE

• Assistenza telefonica e telematica quotidiana al Referente interno/esterno all’azienda

• Valutazioni tecniche, redazione di report e pareri scritti

• Aggiornamento normativo mediante l’invio di circolari redatte da Flashpoint

Assistenza di tecnici e legali per un competente supporto relativo a infortuni, 
incidenti, controversie giuridiche, sanzioni, ecc. inerenti le fasi di carico, scarico e 
trasporto di merci pericolose.



CARBOLINE ITALIA SPA    

DR. VRANJES  FIRENZE SRL

AKZO NOBEL COATINGS SPA    

CEMAT SPA

BIOKIMICA SPA    

CHIMET SPA

BAYER SPA    

COLORIFICIO SAN MARCO SPA 

CREATIVE FLAVOURS & FRAGRANCES SPA

FERRARI SPA

DALMINE SPA

ELANTAS ITALIA SPA

GEIE DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO

PIRELLI TYRE SPA

PPG INDUSTRIES ITALIA SRL

EURODIFARM SRL

FILA SPA

TELECOM ITALIA SPA

FINCANTIERI SPA

FRIULSIDER SPA

MASERATI SPA

FUJIFILM ITALIA SRL

BITOLEA SPA CHIMICA ECOLOGICA

INDUSTRIE DE NORA SPA

MAB INDUSTRIE CHIMICHE SPA

LORENZO VILLORESI FIRENZE SRL

CROMOLOGY ITALIA SPA

KERAKOLL SPA

LUXOTTICA SRL

ENEL SPA

NIHON KOHDEN FIRENZE SRL

KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS ITALIA SPA

WEBASTO SPA

NUOVO PIGNONE SRL

G.B. AMBROSOLI SPA

LA SORGENTE SPA

SAINT-GOBAIN VETRI SPA

MA-FRA SPA

WURTH SRL

SIKA ITALIA SPA 

TIOXIDE EUROPE SRL

OYSTER COSMETICS SPA

SCA HYGIENE PRODUCTS SPA

KEDRION SPA

HANNO SCELTO FLASHPOINT 



www.flashpointsrl.it

Via Norvegia, 56 int. 20 - 56021 Cascina (PI)
Tel. (+39) 050/716.900 - Fax (+39) 050/716.920

P.zza F. Caltagirone, 75 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. (+39) 02/660.43197 - Fax (+39) 02/612.97647

Flashpoint srl

www.flashpointsrl.com




