
Share/SDS Delivery
Il sistema per la distribuzione a norma delle SDS agli utilizzatori a valle.

Scheda Dati di Sicurezza, o Safety Data Sheet (SDS), il documento fondamentale 

per la comunicazione della pericolosità di sostanze e miscele lungo tutta la filiera 

degli utilizzatori professionali.

Ti farebbe piacere vedere una Demo di Share/SDS Delivery?
Vai sul sito www.apochem.it e fai un click su contatti!



Every Software Solutions il vostro partner indispensabile!

        SDS distribution: complessità da risolvere 
Come sanno gli addetti ai lavori, inviare le SDS seguendo le norme non è un compito semplice. La consegna va effettuata 
precedentemente o in concomitanza con la prima fornitura o quando una SDS subisce una revisione significativa e in questo 
caso deve essere anche inviata a chi ha acquistato i relativi prodotti nei 12 mesi precedenti. In taluni casi (ad esempio negli 
USA) va inviata obbligatoriamente ai punti di consegna delle merci. Svolto manualmente o senza strumenti adeguati, questo 
compito è time consuming, richiede attenzione, non garantisce alcuna certezza di risultato ed impedisce all’azienda di fornire 
quel livello di servizio sempre più necessario per la comunicazione del pericolo chimico e delle precauzioni da osservare per 
tenerlo sotto controllo.

        La normativa in vigore 
La fornitura delle Schede Dati di Sicurezza agli utilizzatori a valle è un obbligo regolato dall’art. 31 del Reg. REACH. Per forni-
tura si intende la consegna effettiva della SDS. Per questo motivo, la modalità di trasmissione deve permettere la tracciatura 
della ricezione di ogni documento. Inoltre, in base all’art. 36 del Reg. REACH, tutta la documentazione relativa alle SDS, agli 
invii e alle ricezioni, deve essere archiviata, conservata e, su richiesta, resa disponibile alle autorità competenti per un periodo 
di almeno 10 anni. 

        I rischi del mancato riscontro della ricezione 
I rischi di questo stato di cose non ricadono solo sull’utilizzatore. L’incapacità di produrre un riscontro dell’avvenuto ricevimen-
to, ad esempio, corrisponde all’impossibilità di sapere e di poter dimostrare che la consegna della SDS è stata realmente effet-
tuata. Il risultato è che il fornitore può trovarsi esposto a possibili rischi sanzionatori, civili e penali. Il riscontro dell’avvenuto 
ricevimento di una SDS inviata non è quindi un eccesso burocratico che rende ancora più complesso un compito già arduo. Al 
contrario, oltre a garantire la trasmissione delle conoscenze sul pericolo chimico, tutela l’azienda fornitrice da eventuali rivalse.

        Aumentare il livello di servizio verso la clientela 
Gli automatismi di Share/SDS Delivery canalizzano verso il destinatario solo le SDS nuove o variate rispetto a quelle che già 
possiede, evitando sovrainformazione. Un sistema di notifica via email lo informa dell’arrivo di ogni SDS di sua pertinenza o di 
versioni aggiornate di quelle già in suo possesso, registrando data e ora della presa in carico. Se per qualsiasi ragione tale email 
venisse trascurata, un sistema automatico di solleciti provvede a richiedere la ricezione della SDS fino a quando non viene 
effettuata. Un sistema di notifica ulteriore segnala al RIMPP se sussistono SDS non ricevute anche dopo i solleciti.
Oltre al servizio di consegna elettronica delle SDS, Share/SDS Delivery consente al destinatario di attivare gratuitamente, in 
piena autonomia, Share/SDS Drive, un servizio di archiviazione e di consultazione di tutte le SDS ricevute dal fornitore.

        Caratteristiche del servizio
 Share/SDS Delivery è un servizio Cloud che garantisce: 
- piena conformità alle normative vigenti 
- operatività in tempi molto brevi 
- nessuna esigenza di intervento sui sistemi informativi aziendali 
- nessuna installazione di software o dispositivi presso l’azienda cliente 
- utilizzabilità con dispositivi mobile (come smartphone e tablet) 
- compatibilità con tutti i principali browser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera) e ambienti operativi 
   (Windows, Mac OS X, Linux, Unix, iOS, Android) 
- disponibilità del servizio 7x24, senza limiti di orario, su piattaforma con sistemi, dati e connettività ridondati 
- servizio erogato da datacenter certificato ISO 27001 
- costi “pay-per-use” in funzione dell’utilizzo del servizio 
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