
Titoli di paragrafi e 
moduli di testi



Introduzione

 I titoli di paragrafi ed i moduli di testo costituiscono la base per la creazione veloce ed automatica delle schede di dati di
sicurezza.

 I titoli di paragrafi e moduli di testo, nonché le condizioni per l‘emissione automatica di questi testi possono rendere più
facile la creazione delle SDS, si devono tuttavia utilizzare con la necessaria prudenza.

 Per tale motivo ogni utente deve essere a conoscenza del fatto che, in ChemGes ogni modifica dei titoli di paragrafi e dei
moduli di testo nonché delle rispettive condizioni d‘emissione ha conseguenze di vasta portata.

 Si prega di assicurarsi sempre di inserire le traduzioni necessarie per i titoli e i moduli di testo create dall‘utente. È possibile 
aggiungere le traduzioni mancanti con la funzione di traduzione automatica (Ctrl)(F3) (DeepL / Google Translate). Un 
video di formazione dettagliato che spiega la funzione di traduzione automatica è disponibile sul nostro canale YouTube 
all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=97K9iVgodRw.

Per ulteriori chiarimenti si prega di voler contattare il nostro servizio clienti :
Tel.: +43 2628 619 00 oppure +1 (902) 832-3425 

E-Mail: info@dr-software.com
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1. Moduli di testo
Frasi standard (Catalogo di frasi di ChemGes):

 ChemGes contiene circa 3.000 frasi standard.

 Per queste frasi standard sono disponibili in tutte le lingue di ChemGes le traduzioni necessarie.

 Con l’aiuto di Regole di emissione predefinite le frasi standard vengono emesse automaticamente. Queste regole di emissione
predefinite sono state scelte con cura dal nostro team di esperti ed assegnate alle singole frasi. Per tale motivo consigliamo di non
rimuovere/modificare dalle frasi standard le regole di emissione predefinite, dato che ciò può limitare sensibilmente l’emissione
automatica dei moduli di testo – e di conseguenza la creazione automatica di SDS.

Condizioni di emissione:

 Le condizioni di emissione stabiliscono a quali condizioni i moduli di testo vengono emessi automaticamente :
– ChemGes esegue l’emissione seguendo esattamente le condizioni di emissione.
– Si prega quindi di osservare sempre come le condizioni assegnate si influenzano a vicenda. L’assegnazione di condizioni di

emissione può, ad es., addirittura condurre alla rimozione di un modulo di testo, anche se questo è stato selezionato
manualmente.

Moduli di testo creati dall’utente:

 In aggiunta alle frasi standard di ChemGes l’utente può creare delle proprie frasi standard ed assegnare a queste delle Condizioni di
emissione. Dopo aver creato un proprio titolo o un modulo di testo l‘utente dovrà avere cura d‘inserire la traduzione necessaria.



1a. Richiamo dei moduli di testo
Opzione 1 – Accesso tramite i programmi di manutenzione

I moduli di testo si richiamano tramite (Ctrl)(4) Impostazioni – Schede di dati di sicurezza – Frasi - Moduli di frasi. 
Richiamo e/o ricerca di moduli testo:
- tramite il numero della frase + (¢)
- tramite una delle opzioni visualizzate qui sotto:

Avviso generale:
Sia tramite l’Opzione 1, che tramite l’Opzione 2 ogni volta che si compie una modifica ad un modulo di testo (testo, condizioni di emissione), avrà
effetto su tutte le SDS.



1a. Richiamo dei moduli di testo
Opzione 2 – Accesso dalla schermata di redazione delle SDS

I moduli di testo si possono richiamare e visualizzare direttamente anche nella schermata di redazione delle SDS:
Posizionare il cursore (cornice rossa) sulla frase che si desidera modificare e premere (F2) Manutenzione frase, dopo diché ChemGes passa
automaticamente nella finestra di manutenzione di questo modulo di testo.

Avviso generale:
Sia tramite l’Opzione 1, che tramite l’Opzione 2 ogni volta che si compie una modifica ad un modulo di testo (testo, condizioni di emissione), avrà
effetto su tutte le SDS.



I moduli di testo possono essere emessi nei modi seguenti:
1. selezione manuale nella schermata di redazione delle SDS
2. emissione automatica tramite condizioni

1b. Emissione dei moduli di testo

b1. Selezione manuale nella schermata di redazione delle SDS

Posizionare il cursore (cornice rossa) sul titolo di paragrafo
desiderato e selezionare dal menu:
- (Ins) Inserisci testo standard, dopodiché verrà

visualizzato un elenco di tutti i moduli di testo disponibili
per questo titolo,
oppure

- (Ctrl)(I) Cerca ed inserisce testo standard. Questa
funzione avvia una ricerca del testo desiderato per questo
titolo.

Una volta individuato il modulo di testo da selezionare, farci clic
sopra per inserirlo nella scheda.



b2. Emissione automatica tramite le condizioni definite
I moduli di testo possono essere emessi automaticamente tramite l’assegnazione di condizioni di emissione.
Le condizioni assegnate ad un modulo di testo possono essere visualizzate nella schermata Manutenzione frasi (seguire il percorso (Ctrl)(4)
Impostazioni – Schede di dati di sicurezza – Frasi - Moduli di frasi) nel campo Regole.
Tramite (Ins) Regole da applicare l’utente può modificare le attuali condizioni oppure definirne delle nuove.

Per maggiori informazioni leggere le pagine seguenti. 



Le condizioni di emissione sono suddivise come qui di seguito: 
• Rosa – Condizioni generali di emissione
• Arancio – Varie classificazioni legali delle sostanze
• Verde – Appartenenza a dei gruppi
• Rosso – Caratteristiche fisico/chimiche
• Blu – Opzioni di emissione

Avviso:
Per definire o visualizzare informazioni più dettagliate sull‘emissione automatica di questa frase cliccare sui singoli pulsanti.

1c. Informazioni generali sulle condizioni di emissione

Emissione automatica tramite condizioni:
L’emissione dei moduli di testo avviene tramite
- le Condizioni generali di emissione
oppure
- le varie classificazioni legali delle sostanze
- le appartenenza a dei gruppi
- le caratteristiche fisico/chimiche

Le opzioni di emissione consentono un‘ulteriore selezione per
l‘emissione automatica, come ad esempio:
- emissione delle frasi in funzione della nazione
- emissione di un logo aziendale/simboli supplementari
- allocazioni ad altre frasi, ecc.
Le opzioni di emissione vengono utilizzate come criteri
supplementari di selezione per l‘emissione automatica di una
frase solo se è stata scelta una condizione da uno degli altri
gruppi (condizioni generali di emissione, varie classificazioni
legali delle sostanze, appartenenza a dei gruppi oppure
caratteristiche fisico/chimiche).



1d. Campi Altre frasi e Frase standard nella schermata Manutenzione frasi

Avvisi:
Con queste opzioni si può creare un collegamento diretto con un modulo di testo già creato.
Si prega di fare attenzione a non scambiare questa funzione con l‘opzione di emissione Frasi abbinate (si veda la prossima pagina).

Campo altre frasi: qui si può assegnare ad un titolo una
frase che è già stata creata per un altro titolo.

Campo frase standard: questo tipo di testi fa già parte della
banca dati di frasi (ad es. GHS: frasi H e P, UE: frasi R e S, si
veda il riquadro qui sotto). Qui si possono utilizzare
ulteriormente nella scheda, assegnandole ad un certo
titolo, senza dover inserirle di nuovo.



1e. Opzione di emissione Frasi abbinate

Campo Frasi allocate: le frasi qui definite verranno inserite nella SDS automaticamente allorché si seleziona il modulo di
testo (tramite selezione manuale oppure automaticamente) al quale esse sono state allocate.

Campo Emissione se sono presenti certi testi: se viene inserita una frase in questo campo, l‘emissione del modulo di
testo, per il quale è stata definita questa condizione, avviene solo se viene emessa nell‘SDS la frase inserita qui.



 Le condizioni di emissioni hanno la precedenza:

− delle eventuali modifiche manuali ed aggiunte nei moduli di testo nella schermata di redazione dell‘SDS possono
essere sovrascritte ad un‘attualizzazione dell‘SDS.

− le condizioni di emissione possono causare la rimozione automatica di frasi selezionate manualmente e/o
l‘emissione automatica di moduli di testo contraddittori.

− in questo caso si prega di verificare le condizioni di emissione di tutte le frasi del titolo di paragrafo in questione,
per assicurarsi che le condizioni di emissione definite corrispondano alle specifiche dell‘utente.

 Le modifiche eseguite nella schermata Manutenzione frasi, vengono memorizzate automaticamente e valgono
generalmente (cioè per tutte le SDS).

 Modifiche, che vengono eseguite in una versione nazionale dell‘SDS,

− riguardano (nelle traduzioni dei moduli di testo modificati) anche altre versioni nazionali dell‘SDS di un prodotto

− compaiono su una versione nazionale dell‘SDS solo se nelle altre versioni nazionali viene emesso lo stesso titolo di
paragrafo (e più precisamente lo stesso numero di titolo di paragrafo).

Avvisi importanti per l‘assegnazione di condizioni di emissione:



1f. Creazione di nuovi moduli di testo
1. Seguire il percorso (Ctrl)(4) Impostazioni– Schede di dati di sicurezza – Frasi - Moduli di frasi
2. Scegliere una lingua dall‘elenco.
3. Fare clic su Panoramia e quindi il titolo di paragrafo sotto il quale si vuole creare la frase. 
4. Premere (F10) Prossimo numero libero (si veda il riquadro a sinistra qui in basso).
5. Digitare il testo della frase e definire, se si vuole, le condizioni di emissione necessarie tramite (Ins) Condizioni (si veda il riquadro a 

destra).



Avvisi importanti per la creazione di frasi standard:
Se necessario, l’utente può inserire manualmente le traduzioni delle frasi standard che ha creato tramite (Alt)(F3)
Cambia lingua, oppure completare i testi nelle lingue mancanti tramite la funzione di traduzione automatica (Ctrl)(F3)
con 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)



Avvisi importanti per la creazione di frasi standard:
• Si prega di osservare nella creazione di frasi standard che, ChemGes tratta l‘Inglese e l‘Inglese degli USA come

due lingue diverse.
• Se una traduzione non dovesse essere necessaria (ad es. un numero di telefono), con l‘aiuto della condizione di

emissione A mancanza di traduzione copiare da: (si veda il riquadro qui in basso) e della lingua, nella quale è
stato creato questo modulo di testo, si può trasferire il testo nelle altre lingue, senza dover inserire le rispettive
traduzioni per questo testo.



Avvisi importanti per la creazione di frasi standard:
• Se per un modulo di testo dovesse mancare la traduzione nella lingua

selezionata, ChemGes considera l‘SDS come incompleta e visualizza
l‘indicazione seguente:

Avviso: La stampa dell‘SDS in questa versione nazionale (lingua) è possibile solo se per prima viene inserita la rispettiva traduzione
oppure viene scelto un altro modulo di testo.

• Posizionate il Cursore (cornice rossa) sulla frase e premete (F2).
Di seguito ChemGes visualizzerà le opzioni disponibili:



1g. Informazioni per le traduzioni

Avviso:
Se per un modulo di testo non esiste una traduzione in una certa lingua, può essere che
- il modulo di testo sia già disponibile in una lingua di livello più elevato (ad es. Spagnolo

per Messico e Spagnolo (UE)).
- le informazioni contenute in questo modulo di testo non sono rilevanti per l‘SDS

nazionale specifica, creata in questa lingua (ad es. informazioni nazionali, dati specifici
nazionali)

- si tratti di un modulo di testo creato dall‘utente, per il quale non è stata inserita la
traduzione nella lingua selezionata.

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

Nella schermata di manutenzione della frase selezionata, è possibile utilizzare il
pulsante (Alt)(F3) Cambia lingua per passare alla lingua desiderata e
modificare le traduzioni esistenti e/o per inserire nuove traduzioni. Le traduzioni
mancanti possono essere aggiunte anche con 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 all'indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=97K9iVgodRw
Per le frasi standard di ChemGes, tutte le relative traduzioni sono già disponibili
in ogni lingua acquistata per ChemGes.



2. Titoli di paragrafi
Struttura dei titoli di paragrafo in ChemGes:
- Titoli di sezioni
- qualsiasi numero di titoli di paragrafi sotto un titolo di sezione
- qualsiasi numero di sottotitoli di paragrafi sotto un titolo principale

Tipo di titoli di paragrafi in ChemGes:
- Titoli di paragrafi previsti per legge: questi possono essere diversi da una nazione all‘altra, a seconda delle normative

nazionali vigenti (opzioni Standard e Standard solo pe UE, si veda 2c. Tipo di titoli di paragrafi).
- Titoli di paragrafi informativi: questi titoli di paragrafo sono previsti per altre informazioni, le quali non sono prescritte

dalla normativa (opzioni Applicabile e Informazione, si veda 2c. Tipo di titoli di paragrafi).

Condizioni di emissione per i titoli di paragrafo:
Si prega di osservare che, modificando le condizioni predefinite di emissione per i titoli può avere effetti di vasta portata
sulla validità di una SDS.
Se si modificano/cancellano le condizioni di emissione può accadere che, da una parte venga soppressa involontariamente
l‘emissione di informazioni legalmente vincolanti, e dall‘altra vengano emesse sull‘SDS eventualmente delle informazioni
(legali) contraddittorie.
Per ulteriori informazioni sulle condizioni di emissione per i titoli di paragrafi leggere 2b. Attivazione/Disattivazione dei
titoli di paragrafo.



2a. Richiamo e visualizzazione di titoli di paragrafi
Opzione 1 – Accesso tramite i programmi di manutenzione
Avviso generale:
Sia tramite l’Opzione 1 che tramite l’Opzione 2 ogni volta che si compie una modifica ad un titolo di paragrafo (testo, condizioni di emissione),
avrà effetto su tutte le SDS.

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

Richiamo o ricerca dei titoli di paragrafo:
- tramite numero del titolo di paragrafo + (¢) 
- tramite un’opzione visualizzata qui sotto:



2a. Richiamo e visualizzazione di titoli di paragrafi
Opzione 2 – Accesso dalla schermata di redazione delle SDS

È possibile accedere alla schermata di manutenzione di un titolo di paragrafo anche direttamente dalla schermata di redazione dell’SDS:
A tale scopo posizionare il cursore (cornice rossa) sul titolo di paragrafo e premere (Alt)(F12) Manutenzione titoli, dopodiché ChemGes
apre automaticamente la finestra di manutenzione del titolo scelto. 

Avviso generale:
Sia tramite l’Opzione 1 che tramite l’Opzione 2 ogni volta che si compie una modifica ad un titolo di paragrafo (testo, condizioni di emissione),
avrà effetto su tutte le SDS.



2b. Attivazione/Disattivazione di titoli di paragrafo
L‘emissione dei titoli di paragrafo può essere automatizzata tramite l‘allocazione di nazioni: 

Tramite il campo Nazioni l‘utente può regolare l‘emissione di un titolo di paragrafo e
- attivarlo per una nazione/più nazioni o gruppi di nazioni (opzione Le nazioni devono essere comprese nella selezione)
- disattivarlo per una nazione/più nazioni o gruppi di nazioni (opzione Le nazioni non possono essere comprese nella selezione)
- disattivarlo per tutte le nazioni (opzione nessuna emissione)



2c. Tipo di titoli di paragrafi

Standard solo per l‘UE: 
Corrisponde all‘opzione Standard, vale però solo per i paesi membri dell‘UE. 
Tipo di marcatura nella schermata di redazione delle SDS:
SDS per i paesi dell‘UE: doppio segno verde di spunta al margine sinistro
SDS per altre nazioni: nessuna marcatura (corrisponde all‘opzione Applicabile)
Nella schermata Manutenzione nazioni (campo Nazione dell‘UE) si può
controllare se una nazione vale come nazione dell‘UE.

Applicabile:
Tipo di titoli facoltativi. Questi non vengono stampati se non sono compilati.
Tipo di marcatura nella schermata di redazione delle SDS: nessuna marcatura

Informazione:
Questo tipo di titoli deve essere compilato. Sono permesse frasi come 'Non
applicabile', 'Non definito', ecc..
Tipo di marcatura nella schermata di redazione delle SDS: segno verde di
spunta al margine sinistro
Esempio:

Standard:
Tipo di titoli obbligatorio, che deve essere compilato. Non sono permesse frasi
di tipo 'Non applicabile', 'Non definito', ecc..
Tipo di marcatura nella schermata di redazione delle SDS: doppio segno verde
di spunta al margine sinistro
Esempio:



2d. Informazioni sulle traduzioni

Nella schermata di manutenzione della frase selezionata, è
possibile utilizzare il pulsante (Alt)(F3) Cambia lingua per
passare alla lingua desiderata e modificare le traduzioni esistenti
e/o per inserire nuove traduzioni. Le traduzioni mancanti possono
essere aggiunte anche con 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 all'indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=97K9iVgodRw

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



Per ulteriori informazioni consultare la funzione di aiuto ed il manuale
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