
           ALLEGATO 2 
 

SEZIONE I 
 
Logo (facoltativo) 
 
 
 
 
(denominazione dell’associazione) 
Associazione EPTAS (Esperti della Prevenzione per la Tutela dell'Ambiente e della Salute) 
 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
Il professionista aderente all’Associazione svolge attività nel campo ambientale e della sicurezza 
chimica, al fine di garantire ai cittadini la tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro e dell’ambiente. In modo particolare, può svolgere tale attività come Responsabile SDS 
(Schede di Dati di Sicurezza) con acronimo RSDS, e come Esperto Sistema Rifiuto ESR. 
La figura professionale RSDS opera con competenze specifiche relativamente alla redazione di 
schede dati di sicurezza di sostanze e miscele pericolose affinché un’organizzazione possa 
adempiere agli obblighi legislativi volti alla salvaguardia della salute dei lavoratori e dell’ambiente 
come pure dei consumatori finali in qualità di utilizzatori di sostanze e miscele. Tale profilo copre la 
funzione di raccolta ed analisi dei dati aziendali che necessitano per l’elaborazione di SDS di 
sostanze e miscele immesse sul mercato dell’UE; 
In via esemplificativa e non esaustiva il professionista aderente all’Associazione provvede, in 
materia di sostanze chimiche: 
a) alla classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele (rispettivamente fabbricate e 

formulate), importate o distribuite da un’impresa; 
b) alla redazione, analisi e validazione dei testi per le 16 sezioni della SDS; 
c) alla redazione, analisi e validazione degli eventuali scenari espositivi da allegare alla SDS; 
d) al monitoraggio degli aggiornamenti legislativi che determinano la revisione delle SDS fornite 

ai destinatari di sostanze e miscele; 
e) alla redazione di eventuali schede informative per sostanze e miscele non soggette all’obbligo 

di redazione della SDS; 
f) alla redazione di eventuali schede informative per articoli contenenti sostanze pericolose; 
g) alla comunicazione delle informazioni da monte a valle e viceversa secondo le disposizioni 

contenute negli artt.31-36 (titolo IV) del Reg. (CE) 1907/2006 (REACH); 
h) alla distribuzione delle SDS nelle lingue previste a tutti i destinatari; 
i) all’analisi e implementazione delle informazioni ricevute dai destinatari concernenti i 

pericoli/rischi presentati da sostanze e miscele fornite; 
j) all’archiviazione e conservazione di informazioni e documenti funzionali all’adempimento degli 

obblighi di cui agli artt. 31 e 32 del Reg. REACH; 
 

La figura professionale ESR opera, con competenze all’avanguardia nei diversi ambiti della 
gestione rifiuti (raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento, ecc.) affinché l’organizzazione possa 
adempiere agli obblighi in campo ambientale in modo regolare e soprattutto conforme dal punto di 
vista legislativo. Tale figura professionale ha la visione dell’intero processo di gestione dei rifiuti, al 
fine di ottimizzare quest’ultimo principalmente da punto di vista dell’impatto ambientale ma anche 
dal punto di vista economico. 
In via esemplificativa e non esaustiva il professionista aderente all’Associazione provvede, in 
materia ambientale: 
k) al check-up aziendale per identificare i rifiuti presenti e verificare la corretta attribuzione dei 

codici EER; 
l) alla scelta della tipologia dei rifiuti da sottoporre ad analisi ed esecuzione o coordinamento del 

campionamento; 
m) al confronto con il laboratorio per la scelta del set analitico a cui sottoporre il rifiuto; 
n) all’indicazione dell’idonea destinazione del rifiuto (es. conferimento in discarica o recupero); 



o) alla valutazione del corretto stoccaggio dei rifiuti all’interno dell’azienda, individuazione di 
eventuali criticità e suggerimento delle possibili soluzioni; 

p) alla collaborazione con il Datore di Lavoro e con l’RSPP nella definizione dei rischi afferenti 
agli ambiti di sua pertinenza, nell’addestramento del personale sulle corrette modalità di 
movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti prodotti; 

q) alla redazione/verifica della scheda di caratterizzazione del rifiuto e della corretta compilazione 
del registro di carico/scarico e dei FIR; 

r) al coordinamento con il Consulente per la Sicurezza del Trasporto in merito alla 
classificazione ADR, della categoria di trasporto, dell’etichetta,e della tipologia di imballaggio. 

 
Data di costituzione: 
21 aprile 2016 per atto Notaio Nicola Mancioppi, Rep. 44949 Racc. 26281 
 
Statuto: 
approvato il 21 aprile 2016 dall’Assemblea dei soci in Cascina (PI) 
modificato il 9 dicembre 2019 dall’Assemblea dei soci in Ospedaletto (PI) 
registrato il 27 dicembre 2019 presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Pisa 

 
Sede legale: 
via Gioacchino Volpe, 10 - CAP 56121 - PISA (fraz. Ospedaletto) 

 
Sito web: 
www.eptas.it 

 
Legale rappresentante:  
Alessandro Ricci, eletto dall’Assemblea dei soci il 21 aprile 2016. 

 
Struttura organizzativa dell’associazione: 
 Assemblea dei soci che imposta le politiche e gli indirizzi associativi; 
 Consiglio direttivo che attua tali indirizzi politici esercitando, inoltre, i poteri in materia 

finanziaria ed economica dell’associazione; 
 Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario; 
 Collegio dei Probiviri; 
 Comitato Tecnico Scientifico. 

 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

1) Assemblea generale dei soci 

2) Consiglio esecutivo: 

a) Silvio Cafferata 

b) Michele D’Attoma 

c) Stefano Passerai 

d) Alessandro Ricci 

e) Gabriele Scibilia 

3) Presidente: Alessandro Ricci 

4) Vicepresidente: Gabriele Scibilia 

5) Collegio dei Probiviri: Alessandro Benini, Silvio Cafferata, Pietro Guazzelli 

6) Comitato Tecnico Scientifico: 

Tomaso Munari (Presidente), Leonello Attias, Claudio del Giudice, Angelo Felli, Sauro 
Mannucci, Maurizio Paoli, Stefano Santi, Luigia Scimonelli, Maria Luisa Visconti. 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione: 
 

 titoli di studio: 
diploma di scuola secondaria di primo grado 



possono aderire i professionisti che abbiano i seguenti requisiti: 

1) svolgimento di attività professionale negli ambiti descritti nella parte “Sintetica descrizione 

delle attività professionali di riferimento” per almeno 5 anni; 

2) che si si impegnino formalmente a svolgere e che svolgano effettivamente attività formativa 

annuale nelle materie sopra indicate per un totale di 8 crediti formativi annuali; 

3) che si impegnino formalmente a rispettare il Codice di condotta professionale EPTAS; 

4) diploma di scuola secondaria di primo grado; 

5) che siano in possesso di almeno uno dei seguenti attestati: 

I. attestato di Responsabile Tecnico ai sensi dell’art. 12 del D.M. 3 giugno 2014 n. 120 rila-

sciato dagli Enti o Istituti di formazione riconosciuti dalle Regioni; 

II. attestato di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’art. 32 

del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 rilasciato dai soggetti indicati all’art. 3, c. 4 del 

suddetto decreto (Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Università, INAIL, 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Associazioni, ecc.); 

III. certificato di Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di merci pericolose (CST) ai sensi 

del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 35, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti; 

IV. requisiti indicati ai punti 1) e 3) del capitolo 6.2.1.1 e ai punti 1) e 3) del capitolo 6.3.1.1 di 

cui alla UNI/PdR 60:2019. 

 

 obblighi di aggiornamento: 
L’Associato sarà sottoposto ai controlli annuali previsti dall’Associazione che verificherà, ai fini del 

mantenimento della qualifica di socio, l’adempimento degli obblighi formativi previsti dallo Statuto, 

consistenti in totale 8 crediti formativi professionali da conseguire con la partecipazione a seminari, 

corsi, convegni, ecc., inerenti al settore professionale indicato nello Statuto dell’Associazione e 

organizzati da soggetti accreditati e dal CTS di EPTAS. 

 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale: 
verifica in uscita ed in entrata attraverso la sottoscrizione del socio partecipante ai corsi di 
formazione periodica annuale. 

 
 quota da versare: 

Euro 100,00 annuali. 

 
(dati facoltativi) 

 
Numero associati: 

- 

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta: 

- 

 
Servizi di riferimento:  

Codice ATECO 855920 – Corsi di formazione e corsi di aggiornamento. 

 
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente: - 

 
 



SEZIONE II 
 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del Codice di 
condotta: 

Collegio dei Probiviri 

 
Numero associati: 

n. 16 (sedici) al 20 novembre 2019 

 
Sedi regionali dell’associazione: 

1. Toscana: Via Gioacchino Volpe, 10 - 56121 Ospedaletto (PI) - sede nazionale 

2. Liguria: Via Edmondo De Amicis, 6/10 - 16122 GENOVA tel. 010 5956633 

3. Lazio: Via Giuseppe Dessì, 36 - 00142 ROMA cell. 335 8482097 

 
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

Il Comitato Tecnico Scientifico(CTSN) previsto dallo Statuto è composto da nove membri scelti tra 
esperti di chiara competenza e fama che abbiano acquisito particolari meriti nel proprio settore pro-
fessionale, ed è suddiviso in due sottocomitati le cui composizioni sono definite in base alle com-
petenze specifiche degli esperti: 

- sottocomitato Sostanze chimiche (Regg. REACH e CLP e norme collegate) 

- sottocomitato Ambiente (T.U. Ambientale e norme collegate). 

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti:  
Sportello di riferimento delle garanzie per il cittadino consumatore ai sensi dell'art.2, 
c.4 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e dell'art. 27 ter del Codice del consumo, D. Lgs. n. 206/2005 
con sede in via Gioacchino Volpe, 10 - 56121 Ospedaletto (PI) - sede nazionale EPTAS. 
Resposabile Alessandro Ricci: tel. 050981214 – cell. 335 8482097 E-mail: eptas@eptas.it 

 
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
NO 
 

Ospedaletto (PI), 27 dicembre 2019 

        Firma del legale rappresentante 

 

Alessandro Ricci 

 


