
Share/SDS Drive
Il sistema per l’archiviazione e la distribuzione interna delle SDS ricevute.

Semplifica la gestione e gli aggiornamenti continui delle SDS ricevute dai fornitori.

Rende facile e immediata la loro consultazione ovunque sia necessario.

Consente l’ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo IX del D.lg 81/2008.

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



Every Software Solutions il vostro partner indispensabile!

        D.lgs 81/2008 — Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Chi riceve la Scheda di Sicurezza è obbligato dal D.lgs 81/2008, Art. 223 (valutazione del rischio chimico) e Art. 227 (Infor-
mazione e formazione per i lavoratori), a renderla disponibile a tutti i lavoratori che durante lo svolgimento delle proprie 
mansioni possono entrare in contatto con prodotti potenzialmente pericolosi. 
Questo compito è normalmente in capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
È quindi essenziale che l’RSPP si occupi di distribuire internamente le SDS (e i loro aggiornamenti) ai responsabili di ogni 
unità operativa, e si assicuri che siano state prese in carico. 

        Come opera Share/SDS Drive 

Share/SDS Drive è un servizio specializzato nella gestione e nella distribuzione delle Schede Dati di Sicurezza, che si occupa 
anche dell’archiviazione e della distribuzione interna delle SDS ricevute.

        Accessibilità delle SDS in ogni situazione 

È importante che l’accesso alle Schede di Sicurezza sia possibile anche in casi critici, ad esempio quando gli archivi cartacei 
sono irraggiungibili o l’accesso al disco di rete non è possibile. In pratica, è importante che anche in caso di incidente sia 
possibile la consultazione delle SDS da parte di operatori di soccorso quali Vigili del Fuoco o medici (oltre che, naturalmente, 
l’RSPP stesso).

        Caratteristiche del servizio 

Share/SDS Drive è un servizio Cloud che garantisce: 
- funzioni specifiche che rispondono a tutte le esigenze di trattamento delle SDS ricevute 
- piena operatività in tempi molto brevi 
- nessuna esigenza di intervento sui sistemi informativi aziendali 
- nessuna installazione di software o dispositivi presso l’azienda 
- costi “pay-per-use” in funzione dell’utilizzo del servizio 
- disponibilità del servizio 24x7, senza limiti di orario, su piattaforma con sistemi, dati e connettività ridondati 
- compatibilità con tutti i principali browser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera) e ambienti operativi 
  (Windows, Mac OS X, Linux, Unix)
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