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Classificazione ed etichettatura CE 

• Frasi di rischio R 

• Consigli di prudenza (frasi S) 

• Etichette arancioni 

 



Classificazione ed etichettatura CLP 

• Indicazioni di pericolo 

• Consigli di prudenza 

• Avvertenza 

• Pittogrammi 



Schede dati di sicurezza 
• Regolamento REACH- articolo 31, allegato II 

• Regolamento UE n. 453/2010 (allegato I e allegato II) 

 

• 16 punti 

• Classificazione ed etichettatura alla sezione 2 

• Doppia classificazione (fino al 1° giugno 2015) 

• Dati tossicologici ed ecotossicologici alle sezioni 8, 11, 12 della SDS 

• Dati trasporto merci alla sezione 14 

• Informazioni relative ad altre regolamentazioni (detergenti, COV, norme nazionali, limiti di esposizione nazionale e comunitari)  

Il progetto REACH enforcment ha messo in evidenza che tra le 
aziende controllate anche se solo il 3% delle aziende non aveva SDS 
disponibili, il 52% delle SDS controllate presentava carenze in diversi 
punti 



Soluzioni SIAM 
Principali prodotti: 

• CHEMETER : Software pionero di ultima generazione mediante il quale è possibile generare 
automaticamente le proprie Schede di Sicurezza (SDS), Etichette e Documento di trasporto. 

• SDS AREA : Gestione automatica dell’invio delle SDS ai propri clienti.  

• CHEMETER CLOUD: Tutti i vantaggi di Chemeter, senza preoccuparti di installazioni. 

 



Chi siamo 

• SIAM è un’azienda di software nata nel 2007 da un’azienda del settore IT ( ERP ). 

• Nasce  dalla necessitá di offrire una soluzione automatizzata al difficile processo di generazione di 
schede di sicurezza per l’industria chimica dovuto al continuo cambiamento legislativo.  

• SIAM offre soluzioni per la generazione e la gestione di SDS, etichette e documenti di trasporto. 

• La nostra visione e la nostra missione è di assicurare che tutte le aziende chimiche siano conformi 
agli obblighi REACH, CLP e GHS. 

• SIAM offre un supporto completo ai clienti fornendo dati accurati, qualità e servizi integrati.  
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CHEMETER serie 
MODULI: 
• Servizi Web 
• SDS Printing Assistant 
• Documenti di trasporto 
• DSD per detergenti 
• Lingue  
• Norme nazionali incluse 
 
 
Più possibilità:  
• MULTICOMPANY / MULTIUSER 
• SDS EDITABLE 
 

 Rubber 

 Clean 
 Coatings 

Soluzioni modulari: 
Mini  
Small  
Silver  
Silver Plus  
Gold  
Platinum  
Enterprise  
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Più di 500 clienti ci hanno scelto! 
Eccone alcuni: 



1° problema Informazioni sulle sostanze componenti 

 
- Schede fornitori non complete 

- Diverse classificazioni per la stessa sostanza 

- Poca dimistichezza con dati tossicologici ed ecotossicologici 

- Difficoltà nel reperire informazioni 



1° soluzione Informazioni sulle sostanze componenti 

 
Database di sostanze completo di  

- classificazione (vecchia e nuova) 

- Dati chimico fisici 

- Dati tossicologici ed ecotossicologici 

- Possibilità di inserire e/o far inserire informazioni mancanti 



1° soluzione Informazioni sulle sostanze componenti 

 



2° problema Redazione SDS 

 
-  poca dimistichezza con regole di classaficazione (limiti generici, limiti specifici, sommatorie) 

- Confusione per le sostanze da riportare in sezione 3 

- Difficoltà a reperire informazioni tossicologiche ed ecotossicologiche per le diverse sezioni 

- Difficoltà a scegliere i DPI da consigliare 

- Sezione 15: quali informazioni per la mia SDS? 



2° soluzione Redazione SDS 

 Classificazione- sez. 2 Composizione- sez. 3 



2° soluzione Redazione SDS 

 Dati- sez. 8 DPI- sez. 8 

Dati- sez. 11 e 12 



3° gruppo di problemi Ho preparato la SDS 

 
-  mi serve anche in un’altra o più lingue 

- … e l’etichetta? 

- … e il documento di trasporto ADR? 

- Devo aggiornare la mia scheda? Quando? 

- Devo inviarla ai miei clienti. Come faccio ad essere sicuro che la ricevono? 



3° gruppo di soluzioni Ho preparato la SDS 

 
-  mi serve anche in un’altra o più lingue  scelgo la lingua dal menu e la stampo 

- … e l’etichetta?  Chemeter la redige in base alle info calcolate per la SDS. Devo solo stamparla! 

- … e il documento di trasporto ADR?  Chemeter ha un modulo atto a redigere il DdT prendendo le 
info dalla scheda. Devo solo scegliere quali tipi di prodotto trasportare! 

- Devo aggiornare la mia scheda? Quando? Ogni qualvolta è installato un aggiornamento, Chemeter 
analizza i prodotti in memoria e informa quali devono essere aggiornati e perchè. 

- Devo inviarla ai miei clienti. Come faccio ad essere sicuro che la ricevono?  SDSarea è lo strumento 
che automaticamente spedisce SDS e documenti ai propri clienti tenendo traccia dell’invio e della 
ricezione e del download dei documenti, informa della disponibilità di aggiornamenti. 

 



SDS area 



SDS area Il forum dell’ECHA ha stabilito che né la 

pubblicazione di una SDS su un sito web né una mail 

con un link valgono come fornitura in formato 

elettronico.  Può essere, però, inviata una mail. 



Servizi: 
SIAM si avvale del supporto tecnico di esperti in regolamentazioni riguardanti le sostanze 
chimiche ed offre consulenza ed assistenza  

• per ottemperare ai regolamenti REACH e CLP (registrazioni, notifiche, documentazione) 

• per preparare e trasmettere notifiche ai sensi dell’articolo 45 del regolamento CLP 
(preparati pericolosi) agli enti di diversi Paesi europei (ISS, INT, CIAV, ecc.) 

• nel trasporto di merci pericolose nelle diverse modalità (ADR, IMDG, RID) – incarico da 
consulente ADR 

• registrazione di prodotti biocidi. 

www.chemicalsconsulting.com 



Grazie per l’attenzione! 
 

www.siam-it.net 

http://www.siam-it.net/
http://www.siam-it.net/
http://www.siam-it.net/

