
Nazioni e lingue
(Informazioni nazionali specifiche ed
impostazioni per l’SDS)



 Per legge si è obbligati a mettere a disposizione un’SDS la quale è stata redatta specificamente per una nazione, cioè che tiene conto:

− delle Normative di una nazione, nella quale si fornisce il proprio prodotto e

− la quale è stata creata nella/e Lingua/e uffiiciale/e del paese, nel quale si consegna il proprio prodotto.

 per questo motivo un‘SDB per un‘altra nazione ed in una lingua diversa non è solo una semplice traduzione, bensì deve contenere indicazioni
prescritte dalle normative nazionali vigenti, che sono diverse da una nazione all‘altra.

 in conformità ai requisiti legali la redazione delle SDS con ChemGes avviene perciò in modo specifico nazionale (e non in base alla sola lingua)
tenendo conto della/e lingua/e ufficiale/i, della legge nazionale e dei requisiti per le SDS, degli elenchi di sostanze e dei valori limite di soglia

 In linea di principio, se è necessario, è possibile creare SDS con ChemGes per una nazione in una lingua diversa da quella ufficiale. Vorremmo
però far osservare che tali documenti non sono conformi alle prescrizioni legali. Inoltre può accadere che nella lingua scelta in alternativa non
siano disponibili le traduzioni per certe frasi o dei titoli (ad es. per gli elenchi nazionali di sostanze, informazioni specifiche nazionali, ecc.),
poichè non potrebbero essere necessari e perciò non previsti.

− Esempio: se si vuole creare un’SDS in Inglese per il Giappone, i testi per gli elenchi delle sostanze verranno emessi ancora in
Giapponese.

 Per semplificare la creazione di SDS per quelle nazioni che hanno più lingue ufficiali (ad es.: Canada: Ingliese e Francese), in ChemGes si
possono abbinare due lingue ad una nazione e definire come un unico documento l‘emissione dell‘SDS in entrambi le versioni di lingue.

 Se necessario, in qualsiasi momento ChemGes può essere esteso con ulteriori moduli di lingue per l‘SDS. Attualmente sono disponibili in
totale 38 lingue diverse per la creazione di SDS.

Per ulteriori chiarimenti vi preghiamo di contattare il nostro servizio assistenza clienti:
Tel.: +43 2628 619 00 oppure +1 (902) 832-3425 - E-Mail: info@dr-software.com
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1. Impostazioni nazionali
Le impostazioni nazionali per ogni nazione creata in ChemGes si raggiungono tramite (Ctrl)(4) Impostazioni – Diverse tabelle – Lingue e
nazioni - Nazioni. La colonna Classificazione mostra il sistema GHS utilizzato per la rispettiva nazione.

Avviso:
Le preimpostazioni per le singole nazioni sono state definite in base ai rispettivi requisiti legislativi. Si prega pertanto di non modificarle.
Se qui vengono fatte delle modifiche, si prega di prestare attenzione agli effetti possibili sulle SDS oppure sulle altre nazioni.



1. Impostazioni nazionali - a. Impostazioni generali

Qui di seguito vengono elencate le impostazioni di base della nazione selezionata ed informazioni sui campi più importanti:

Nome del campo Funzione

Lingua di base Qui si può definire la lingua per la nazione scelta.

Lingua speciale Questo campo permette di associare una lingua alternativa alla nazione scelta.
− Se per una lingua esiste una forma speciale (ad.es. Francese per il Canada (con la sigla CDF invece di FR) ecc.), oppure
− Se l‘utente stesso ha creato una lingua (si veda 4° Creazione di nuove nazioni e lingue)
Si può indicare qui questa nuova lingua alternativa. Con questa impostazione le denominazioni delle sostanze, le denominazioni delle
sezioni e dei sottotitoli e dei moduli di testo verranno emesse sull'SDS nella lingua alternativa (naturalmente solo se esistono in questa
lingua).

Nazione dell'UE Una volta attivato questo punto verranno utilizzate le definizioni del CLP (ad es. l'emissione in Inglese dei codici di pericolosità nella
Sezione 2).

Classificazione secondo il tipo di GHS Questo è il campo nel quale si definisce il sistema GHS per la nazione scelta (CLP (4. ATP, 8. ATP, 12. ATP), UN GHS (Rev. 03, Rev. 04, Rev.
05, Rev. 06, Rev. 07), OSHA HCS, HPR, normative GHS nazionali specifiche oppure autoclassificazioni).

Categorie GHS disattivate Qui si possono sopprimere singoli criteri di classificazione in modo che non vengano riportati sull‘SDS della rispettiva nazione. Le 
impostazioni di base corrispondono alle rispettive normative della singola nazione.

È possibile creare la scheda di dati di sicurezza Si deve attivare questo punto se per una nazione si vogliono creare SDS.

Formato della data: Questo è il campo che serve a definire come dovrà essere emessa la data sull'SDS e sull'etichetta (formato standard: GG.MM.AAAA).



Qui si trovano tutte le impostazioni di base per l‘SDS della nazione scelta. Qui sotto sono riportate informazioni sui campi più importanti:

1. Impostazioni nazionali - b. Impostazioni per la scheda di dati di sicurezza

Nome del campo Funzione

Numeri Tramite questo punto si può definire se le sostanze dovranno essere
riportate rispettivamente con il numero CAS, CE (EINECS, ELINCS, NLP),
numero Index, RTECS- e/o con il numero di registrazione così come lo
richiede il regolamento REACH.

Tabella degli
intervalli da utilizzare

Qui si possono definire gli intervalli di percentuale delle sostanze
pericolose contenute nella miscela da riportare nella sezione 3 dell‘SDS.
La tabella per questi intervalli può essere definita sotto (Ctrl)(4)
Impostazioni – Schede di dati di sicurezza – Altre impostazioni –
Specificazione delle percentuali da indicare

Usare le rigide regole
dell'UE

Questo punto vale per i paesi dell‘UE, nonchè per quei stati che hanno
adottato le normative UE in diritto nazionale, e riguarda le sezioni 1, 3 e
16.

Usare impostazioni
nazionali speciali per 
gli USA ed il Canada

Se questo punto è attivato, verranno utilizzate le impostazioni speciali per
gli USA ed il Canada ((Ctrl)(4) Impostazioni – Schede di dati di
sicurezza – Impostazioni specifiche nazionali – Impostazioni per gli USA /
Canada].

Valori limite (OELV) Qui si possono selezionare fino a 3 nazioni per l‘emissione dei valori limiti
(OELV).

Tipo di emissione È possibile selezionare separatamente per sostanze e miscele, quale
classificazione o etichettatura dovrà essere riportata sull'SDS (CLP, UN
GHS, DPD/DSD).



2. Impostazioni specifiche nazionali

Le impostazioni specifiche nazionali si raggiungono via (Ctrl)(4) Impostazioni – Schede di dati di sicurezza – Impostazioni specifiche nazionali.



Se qui si seleziona una nazione, per la quale è stata creata una sigla speciale
dall‘utente nella schermata Manutenzione nazioni con (F10) Trasmissione dei
valori standard verrà visualizzata una panoramica di tutte quelle nazioni che
utilizzano la stessa lingua, che l‘utente ha definito per la nazione con la sigla
speciale.

Qui è possibile accedere ai titoli specifici nazionali per ciascun paese esistente in ChemGes e modificare per ogni paese i due titoli
principali nell'intestazione dell'SDS, nonché i titoli delle 16 sezioni principali.

Con (F10) Trasmissione dei valori standard il programma
trasmette automaticamente i testi delle 16 sezioni nella lingua
predefinita (schermata Manutenzione nazioni) per la nazione
selezionata.

Avviso:
non premere più (F10) Trasmissione dei valori standard, se nella schermata Sezioni specifiche nazionali sono state effettuate manualmente delle
modifiche, dato che così le modifiche manuali verrebbero sovrascritte di nuovo con i testi standard.

2. Impostazioni specifiche nazionali
Titoli supplementari di sezione specifici nazionali



Tramite questo punto del menu è possibile gestire i nomi delle liste nazionali per i valori limite di soglia e per i valori limite biologici e
creare nuove denominazioni di elenchi di valori limite.

2. Impostazioni specifiche nazionali
Denominazioni delle liste dei valori limite

Avviso:
Se necessario, è possibile attivare l'emissione della denominazione dei rispettivi regolamenti nazionali nella sezione 8 dell'SDS seguendo il percorso
(Ctrl)(4) Impostazioni - Schede dei dati di sicurezza - Titoli dei paragrafi (titolo dell'SDS 8.40.0.19 "Informazioni sulla regolamentazione " per i valori
limite di soglia e titolo dell'SDS 8.40.0.109 "Informazioni sulla regolamentazione " per i valori limite biologici ).



2. Impostazioni specifiche nazionali - Impostazioni per gli USA ed il Canada
Qui si possono eseguire impostazioni in merito alle indicazioni nazionali supplementari:

Queste opzioni riguardano l‘emissione di informazioni supplementari nell‘SDS.

Con il punto Definizione delle sostanze pericolose ai sensi dell‘OSHA si può creare una tabella con sostanze, che dovranno essere riportate sull‘SDS ai sensi
dell‘OSHA, ma non secondo le normative UE. Tutte le sostanze inserite in questa tabella verranno riportate in ogni caso nella sezione 2 di un‘SDS per gli USA
a partire dalla percentuale indicata. Esse verranno riportate anche nella sezione 8, a partire dalla percentuale indicata, con i loro rispettivi dati tossicologici,
se questi sono disponibili.

Ulteriori informazioni su queste maschere sono disponibili nel manuale e nella guida in linea di ChemGes sul nostro sito web www.dr-software.com .



2. Impostazioni specifiche nazionali
Impostazioni per Paesi Bassi, Austria, Slovenia, Australia, Cina, Corea e Turchia

Qui si possono eseguire impostazioni per le indicazioni nazionali supplementari:

Ulteriori informazioni su queste maschere sono disponibili nel manuale e nella guida in linea di ChemGes.
Questi sono disponibili come download gratuito sul nostro sito web www.dr-software.com.



Diversi paesi hanno pubblicato i propri elenchi ufficiali di classificazione, che sono già
disponibili in ChemGes. A seconda del paese di pubblicazione questi dati sulla
classificazione possono essere di tipo legale, avere carattere di raccomandazione
oppure rappresentare la classicazione minima.
La schermata Classificazioni GHS (si veda riquadro a sinistra) riporta le classificazioni
in funzione dei diversi sistemi GHS (UN GHS/ CLP/ OSHA HCS/ HPR/ normative
nazionali (si vedano le rispettive bandierine)).

3. GHS - a. Classificazioni ufficiali (classificazioni legali, consigliate e minime)

Nota: Con il pulsante Mostra altro ordine di classificazione si può variare la
schermata che mostra la classificazione GHS. Troverete informazioni più dettagliate
nel Manuale per ChemGes, come pure nell‘assistenza online per ChemGes.
Marcature di colori utilizzate:
Marcatura in blu: classificazione legale
Marcatura in giallo: classificazione calcolata
Marcatura in rosso: modifica manuale
Marcatura in grigio: categoria non adottata

Cliccando sulla riga del rispettivo sistema GHS (si veda il
quadro a sinistra) fa aprire un’altra panoramica nella quale si
può modificare la classificazione della sostanza/formulazione
selezionata (si veda il quadro a destra).



Per le classificazioni GHS vale in generale:
1. A causa del „sistema modulare“ (GHS building block approach) le nazioni non sono tenute a recepire in legislazione nazionale tutte le classi e

categorie GHS.
2. In aggiunta esistono, in dipendenza delle rispettive normative GHS nazionali, diversi limiti da tenere in considerazione e di classificazione.
3. Le nazioni possono adottare nelle loro normative GHS nazionali delle proprie classi di pericolosità, frasi H e P.

Le differenze nelle classificazioni GHS vengono visualizzate nelle maschere Gestione sostanze/formulazioni (si veda l’esempio), nel campo
Classificazione GHS rispettivamente Classificazioni GHS (si veda il foglio precedente).

3. GHS – b. Variazioni di classificazione (classi/categorie)

Il sistema GHS recepito da una nazione e le rispettive classi e categorie GHS 
possono essere visualizzate seguendo il percorso (Ctrl)(4) Impostazioni –
Diverse Tabelle – Lingue e nazioni - Nazioni.



Le somme di quozienti vengono calcolate con l’aiuto di formule in base ai dati disponibili/presenti in ChemGes delle sostanze e/o tenendo conto dei
limiti legali prescritti.

3. GHS – b. Variazioni di classificazione (somme di quozienti)

Premendo su (Pag¼) Quozienti fa visualizzare una panoramica di tutti
i pericoli riguardanti la salute e l’ambiente.
Successivamente si potrà accedere ad ulteriori informazioni relative ai
rischi per la miscela. I rischi non pertinenti sono marcati qui in grigio e 
non possono essere selezionati. 

Esempio: somma dei quozienti per la classe 3.1.

Avviso:
Per maggiori informazioni in merito alle somme dei quozienti leggere il
documento Quozienti nel manuale o nella guida in linea di ChemGes. Questi si
possono scaricare gratuitamente dal nostro sito web www.dr-software.com.



(Ctrl)(4) Impostazioni – Diverse Tabelle – Lingue e nazioni - Lingue – (Ins) Nuovo inserimento

Qui si possono creare nuove lingue o variazioni di lingue (ad es. Portoghese per il Brasile, si vedano i quadri qui sotto).
Le lingue create qui potranno essere utilizzare in seguito anche per essere allocate ad una nazione tramite i campi Lingua di base e Lingua speciale
nella schermata Manutenzione nazioni ((Ctrl)(4) Impostazioni – Diverse Tabelle – Lingue e nazioni - Nazioni).

4. Creazione di nuove nazioni e di lingue
a. Creazione di nuove nazioni:



(Ctrl)(4) Impostazioni – Diverse Tabelle – Lingue e nazioni - Nazioni
Qui si possono creare nuove nazioni,
- premendo (Ins) Nuovo inserimento e digitando manualmente i dati necessari per la nuova lingua,
- oppure selezionando (F10) Copiare una nazione già esistente adottando così automaticamente per la nuova nazione le impostazioni di una nazione già

esistente. Alla fine del processo di copiatura le impostazioni per la nuova nazione si potranno modificare manualmente.

4. Creazione di nuove nazioni e di lingue
b. Creazione di nuove nazioni



5. Titoli e moduli di testo
a) Titoli – Richiamo tramite Programmi di manutenzione

Per visualizzare e gestire i titoli seguire il percorso (Ctrl)(4) Impostazioni – Schede di dati di sicurezza – Titoli di paragrafo – Testi per i titoli. 

Nella panoramica dei Programmi di manutenzione per la scheda di 
sicurezza per scegliere un’altra lingua premere il pulsante (F3) Cambia 
lingua

È inoltre possibile cambiare la lingua nella schermata di manutenzione 
del titolo tramite il pulsante (Alt)(F3) Cambia lingua.



5. Titoli e moduli di testo
a) Titoli – Richiamo dalla schermata SDS

I titoli si lasciano gestire anche direttamente nella schermata di redazione delle SDS:
A tal fine posizionare il cursore (cornice rossa) sul titolo da gestire e premere (Alt)(F12) Manutenzione titoli dopodiché ChemGes apre
automaticamente la finestra per la manutenzione di questo titolo. 

L’emissione dei titoli può essere automatizzata associandoli a 
certe nazioni. 
Tramite la voce Nazioni l’emissione di un titolo
• può essere attivato per una nazione / più nazioni o per 

gruppi di nazioni (opzione Le nazioni devono essere
comprese nella selezione)

• può essere disattivato per una nazione / più nazioni o per 
gruppi di nazioni (opzione Le nazioni non possono essere
comprese nella selezione)

• disattivato per tutte le nazioni (opzione Nessuna
emissione)



5. Titoli e moduli di testo
a) Moduli di testo – Richiamo dalla schermata SDS

È possibile aprire le traduzioni direttamente nella schermata di manutenzione tramite (Alt)(F3) Cambia lingua. È possibile fare
clic sulla lingua desiderata e modificare le traduzioni esistenti o inserirne nuove. In alternativa, è possibile aggiungere nuove
traduzioni utilizzando la funzione che si collega ai servizi di traduzione automatica (Ctrl)(F3) (DeepL / Google Translate). Un
video di formazione dettagliato sulla funzione di traduzione automatica è disponibile sul nostro canale YouTube
(https://www.youtube.com/watch?v=97K9iVgodRw).

Nota:
Per maggiori informazioni sui 
Titoli consultare il documento
Titoli e moduli di testo nel
manuale nonché nella guida
in linea di ChemGes. Questi si
possono scaricare
gratuitamente dal nostro sito
web www.dr-software.com. 



5. Titoli e moduli di testo
b) Moduli di testo – Richiamo tramite programmi di manutenzione

Per visualizzare e gestire i moduli di testo seguire il percorso (Ctrl)(4) Impostazioni – Schede di dati di sicurezza – Frasi - Moduli di frasi.

L‘esempio seguente mostra la panoramica di frasi per il titolo di paragrafo 4.40 Inalazione:

Nella panoramica dei Programmi di manutenzione per la scheda di 
sicurezza per scegliere un’altra lingua premere il pulsante (F3) 
Cambia lingua

È inoltre possibile cambiare la lingua nella schermata di manutenzione del 
titolo o della frase selezionata tramite il pulsante (Alt)(F3) Cambia 
linguaNota:

È inoltre possibile aggiungere le traduzioni mancanti per le frasi
utilizzando la funzione che si collega ai servizi di traduzione
automatica (Ctrl)(F3) (DeepL / Google Translate). Un video di
formazione dettagliato sulla funzione di traduzione automatica è
disponibile sul nostro canale YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=97K9iVgodRw.



5. Titoli e moduli di testo
b) Moduli di testo – Richiamo dalla schermata SDS

I moduli di testo si lasciano gestire anche direttamente nella schermata di redazione delle SDS:
A tal fine posizionare il cursore (cornice rossa) sulla frase da gestire e premere (F2) Manutenzione frase dopodiché ChemGes apre automaticamente la finestra per
la manutenzione di questa frase.

È possibile richiamare manualmente le traduzioni tramite (Alt)(F3) Cambia la
lingua. Di seguito si può fare clic sulla lingua desiderata e modificare le
traduzioni esistenti o crearne delle nuove.

Avviso:
Per maggiori informazioni sui moduli di testo e sulle condizioni di emissione consultare i documenti Titoli, Moduli di testo e condizioni di emissione nel manuale
nonché nella guida in linea di ChemGes. Questi si possono scaricare gratuitamente dal nostro sito web www.dr-software.com.

L’emissione dei moduli di testo può essere automatizzata associandoli a certe
condizioni di emission che l’utente può scegliere secondo le sue necessità. 
Le condizioni di emissione attive vengono visualizzate nella schermata
Manutenzione frasi nel campo Regole.
Al fine di modificare o creare nuove condizioni di emissione selezionare (Ins)
Regole da applicare.

È inoltre possibile aggiungere automaticamente le traduzioni nelle lingue
mancanti tramite la funzione di traduzione automatica (Ctrl)(F3) (DeepL /
Google Translate).
Un video di formazione dettagliato sulla funzione di traduzione automatica è
disponibile sul nostro canale YouTube:
(https://www.youtube.com/watch?v=97K9iVgodRw).



6. Dati specifici nazionali
a. Elenchi di sostanze
I dati sugli elenchi nazionali di sostanze e sugli inventari nazionali specifici di sostanze vengono riportati nella sezione 15.
Per visualizzare o modificare le voci contenute nell‘elenco di sostanze nella schermata Gestione sostanze premere (ctrl)(L) Inventari nazionali di
sostanze oppure (Alt)(5) Elenco di sostanze.
La Manutenzione inventari sostanze può avvenire tramite (ctrl)(¢) o clic destro sull’inventario desiderato nella schermata Inventari nazionali,
dopodichè verranno visualizzata la schermata della Manutenzione per l’inventario di sostanze selezionato.
Al fine di creare un Nuovo elenco di sostanze dalla schermata Manutenzione elenchi di sostanze selezionare (Ins) Nuovo inserimento.



Avviso:
La funzione Inventari (Ctrl)(L) è disponibile anche nella Gestione delle formulazioni. Qui è possibile visualizzare una panoramica del contenuto degli ingredienti
nei vari inventari nazionali di sostanze.

6. Dati specifici nazionali
a. Elenchi di sostanze



6. Dati specifici nazioni
b. Valori limiti di soglia (OELV) e valori limiti biologici
I dati sui valori limite di soglia e sui valori limite biologici vengono riportati nella sezione 8.
Al fine di visualizzare o modificare questi dati, dalla schermata Gestione sostanze selezionare (Alt)(3) Valori OELV oppure (Ctrl)(M) Valori limite.
Dopo aver selezionato un tipo di valore per una nazione verranno visualizzate ulteriori informazioni su questo valore (Manutenzione valore limite).
Se questo valore limite è di tipo biologico, verrà visualizzato nella panoramica (schermata Valori limite internazionali) e nella schermata Manutenzione
valore limite (campo Valore limite biologico attivato).
Nuovi valori limite potranno essere inseriti nella schermata Valori limite internazionali mediante il pulsante (Ins) Inserire un nuovo valore limite.



Altri dati possono essere inseriti nella schermata Codici specifici nazionali (Gestione sostanze, (Alt)(7) e Classificazioni specifiche nazionali
(Gestione formulazioni).

6. Dati specifici nazionali
c. Altri dati



Con ChemGes si possono creare anche SDS bilingue. L‘emissione di SDS bilingue si attiva tramite il campo Emissione di una seconda SDS per nella schermata Manutenzione nazioni (si
veda 1. Impostazioni nazionali - Registro Impostazioni per la scheda di dati di sicurezza).
Emissione di SDS:
• Se è stata inserita una nazione nel punto Emissione di una seconda SDS per, alla stampa dell‘SDS per la nazione principale verrà emessa automaticamente anche l‘SDS della

seconda nazione inserita.
• Per l‘emissione come PDF ambedue le SDS verranno salvate automaticamente in un singolo file.
• La numerazione delle pagine comincia per la seconda SDS in ogni caso di nuovo con „1“.

7. SDS bilingue

Si prega di osservare i seguenti punti:
1. Principalmente l’SDS della seconda nazione, anche se qui è stata attivata la sua

emissione, nella Gestione Formulazioni/Sostanze non verrà marcata come se
fosse stata creata (nessun asterisco a fianco della nazione nella panoramica
((F8) SDS), si veda il punto 5 qui sotto).

2. Per la nazione che è stata impostata sotto ‘Emissione di una seconda SDS per’
verranno adottate le impostazioni della nazione principale.

3. Nel caso che per questa nazione dovessero mancare traduzioni,
per i testi in questione verrà utilizzata la lingua della nazione
principale. Ciò vale sia per le frasi standard che per i titoli e le
digitazioni manuali.

4. Se per la seconda nazione esiste già un’SDS, da questa SDS
verranno adottati i valori OELV, i valori tossicologici ed i testi per il
trasporto, che esistono in numerose lingue (principalmente ADR).

5. Se per la seconda nazione non esiste ancora un’SDS, i valori OELV, i
dati tossicologici ed i testi per il trasporto verranno calcolati come
se si generasse per questa nazione una nuova versione di SDS. In
questo caso può succedere che fra l’SDS della nazione principale e
quella della nazione associata potrebbero esserci delle differenze.
Tuttavia, questa procedura è necessaria, poichè alcuni testi nelle
tabelle altrimenti non verrebbero tradotti.



Per ulteriori informazioni consultare la funzione di aiuto ed il manuale

@ www.dr-software.com - Downloads


