


Every SWS opera dal 
2006 nell’area della 
comunicazione digitale di 
documenti aziendali lungo la 
Supply Chain, offrendo 
servizi alle aziende e alla 
loro filiera tramite Share/*, 
innovativa piattaforma Cloud 
specializzata in Enterprise 
Document Delivery (EDD), 
con soluzioni certificate da 
IBM.  

I servizi offerti da Every SWS 
hanno lo scopo di tutelare e 
di aiutare concretamente le 
aziende, semplificando tutti i 
processi di distribuzione, di 
archiviazione e di 
consultazione dei documenti, 

garantendone nel contempo la conformità con le 
normative sottostanti. 

Per il trattamento di documenti aziendali a valenza 
fiscale o legale, Every SWS opera in collaborazione con 
primarie entità accreditate AgID (ex DigitPA) integrando 
funzionalità di Posta Elettronica Certificata, di Firma 
Digitale, Marcatura Temporale, Fatturazione Elettronica, 
Conservazione Sostitutiva a Norma. 

Per il trattamento di documenti connessi ai Regolamenti 
REACH, CLP, Sicurezza e Ambiente, Every SWS si avvale 
della collaborazione di importanti Società di consulenza 
esperte nelle specifiche normative. 

I servizi Share/* forniti da Every SWS sono disponibili 
via Internet 7x24, garantendone la fruibilità da parte di 
Aziende con Stabilimenti, Filiali, Clienti e Fornitori esteri, 
senza limitazioni di luogo o di fuso orario. 

La nostra STORIA 

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito 
www.everysws.com 



Share/* è una piattaforma Cloud unificata, cioè un’unica soluzione in grado 
di abilitare tutti i canali desiderati dall’azienda per la circolazione in 
sicurezza di documenti, consentendo così di avere il controllo di tutto il 
materiale digitale distribuito all’interno o inviato all’esterno dell’azienda. 

In particolare, è specializzata nella distribuzione multicanale di documenti e 
altri materiali digitali dell’azienda cliente verso la sua filiera (Clienti, 
Fornitori e Terzisti, Filiali, Rivenditori, Depositi, Agenti, Dipendenti, …).  

In pratica, Share/* alimenta, per ogni processo di interesse dell’azienda (ad 
esempio: ciclo attivo, ciclo passivo, risorse umane, certificati, schede di 
sicurezza, schede tecniche, …), un archivio digitale di documenti indicizzati e 
correlati tra loro. Tali documenti, generati sia dall’ERP aziendale che da altre 
fonti (come LIMS, CAD, Office, strumenti di redazione delle SDS), vengono 
distribuiti ai destinatari in modo sicuro e controllato, utilizzando i canali di 
comunicazione desiderati dall’azienda e/o dai destinatari stessi. 

La distribuzione multicanale dei documenti e l’utilizzo dei canali traccianti 
gestiti da Share/* (email con tracking link, fax, PEC, aree di ricezione 
specifiche per i destinatari, …), consentono in ogni momento all’azienda non 
solo il controllo degli invii effettuati, ma anche delle effettive ricezioni. 

La riduzione dei tempi 
del ciclo di invio/
ricezione dei documenti, 
la gestione del riscontro 
di ricevimento dei 
documenti consegnati, 
nonché l’invio 
automatico di notifiche e 
di solleciti per le 
mancate ricezioni, 
generano efficienza e 
abbattono i costi dei 
processi coinvolti. 

Ogni azienda ha oggi la necessità di comunicare 
in modo sicuro, efficiente e poco costoso. 

Ulteriori informazioni sui servizi Share/* sono disponibili nel sito 
www.share-cloud.com 

Share/* 
La piattaforma di comunicazione multicanale 

di documenti digitali 



Share/SDS Drive 
E’ la soluzione dedicata alle Aziende e 
agli Utilizzatori professionali (DU) per 
la raccolta, l’organizzazione e la 
distribuzione interna delle Schede di 
Sicurezza ricevute dai fornitori.  

Le interazioni tra le norme REACH, 
CLP e il D.lgs. 81/2008 e i 
conseguenti obblighi in capo a RSPP, 
HSE Manager e Datori di lavoro, sono 
ormai pressanti e richiedono una 
gestione sempre più rigorosa delle 
informazioni attinenti la pericolosità 
dei prodotti chimici in uso presso 
l’azienda. 

E’ perciò fondamentale avere uno 
strumento di gestione che permetta 
di archiviare, classificare e consultare 
facilmente le Schede di Sicurezza, 
non solo per quanto disposto 
dall’art. 227 del D.lgs. 81/2008, ma 
anche con l’obiettivo di semplificare il 
processo di valutazione del 
rischio chimico in azienda.  

 

Share/SDS Drive è un servizio 
che si articola in diverse versioni, 
a seconda delle reali esigenze 
espresse dall’azienda e delle sue 
dimensioni. Pertanto è utilizzabile 
sia da piccole realtà che da 
grandi gruppi internazionali con 
numerosi siti produttivi e utenti 
worldwide. 

Il processo di comunicazione della 
pericolosità di sostanze o miscele nel 
rispetto della normative, sia all’interno 
dell’azienda produttiva che lungo la filiera 
degli utilizzatori professionali, se svolto 
senza strumenti idonei, può essere 
complesso, costoso e non privo di rischi. 

Obiettivo primario di Share/SDS è 
semplificare la gestione di tali processi 
facilitando la “compliance” con le norme 
italiane ed internazionali ed abbattendo i 
costi operativi sottostanti. 

Share/SDS, realizzata grazie alla 
collaborazione con accreditati consulenti 
esperti di normative REACH, CLP e 
D.lgs. 81/2008 e secondo le linee guida 
dettate dalle Autorità competenti e da 
Associazioni di settore, si compone  
dei servizi Share/SDS Drive e  
Share/SDS Delivery. 

Share/SDS 
La piattaforma dedicata alla comunicazione a norma delle  

Schede Dati di Sicurezza  
all’interno dell’azienda e lungo la filiera professionale 

Share/SDS 
una suite integrata  

per chi invia e per chi  riceve le SDS 



Share/SDS Delivery 
E’ la soluzione dedicata a Produttori, Importatori, Distributori ed in generale a tutti i 
Fornitori di prodotti chimici, per la consegna a norma delle Schede di Sicurezza verso 
la loro filiera di utilizzatori professionali (DU). 

Ancora oggi, per tante aziende, questa è una esigenza non risolta o gestita in modo 
“artigianale”, con un mix di posta elettronica, PEC, fax e invio cartaceo, senza avere 
prova né controllo sull’esito degli invii.  

Share/SDS Delivery si distingue da qualsiasi altra soluzione presente sul mercato per 
aver recepito puntualmente le norme REACH e CLP vigenti, oltre alle 
raccomandazioni emesse dalle Associazioni europee CEFIC, DUCC e FECC a tutela 
delle loro Aziende Associate (Ref: “Options for electronic delivery of a Safety Data 
Sheet (SDS) and the Exposure Scenarios in Annex”, versione finale del 6 aprile 
2012).  

Tecnologicamente, Share/SDS Delivery è la soluzione che consente l’invio 
multicanale delle SDS, con diversi metodi in grado di tracciare le ricezioni, 
garantendone la validità legale e rispettando  le diverse esigenze dei vari destinatari. 

Share/SDS Delivery consente di inviare esattamente le SDS e le loro revisioni come 
disposto dall’art. 31 del REACH, senza fare sovrainformazione né appesantire la 
posta elettronica con “corposi” allegati. 

Inoltre, le aziende fornitrici che utilizzano Share/SDS Delivery offrono ai loro clienti 
la possibilità di utilizzare gratuitamente il servizio Share/SDS Drive per 
l’archiviazione automatica 
delle SDS da loro ricevute. 

Il servizio include la 
conservazione di tutte le 
transazioni di invio e 
ricezione per i 10 anni 
richiesti dall’art. 36 del 
REACH (e anche oltre, se 
necessario come ad 
esempio in presenza di 
sostanze cancerogene o 
con possibili effetti cronici 
a lungo termine). 

Ulteriori informazioni sui servizi Share/SDS sono disponibili nel sito 
www.share-sds.com 

Share/SDS 
La piattaforma dedicata alla comunicazione a norma delle  

Schede Dati di Sicurezza  
all’interno dell’azienda e lungo la filiera professionale 



A fronte di norme in continua evoluzione e conseguentemente di una mole di dati 
sulla pericolosità di sostanze e miscele in costante aggiornamento, spesso le 
aziende si trovano in difficoltà nel reperire, consultare e valutare correttamente le 
SDS dei prodotti chimici presenti in azienda.  

A volte i problemi sono anche dovuti all’attitudine dei fornitori chimici a non inviare 
correttamente le SDS e i loro periodici aggiornamenti, o alla mancanza di controllo 
sulle diverse versioni della stessa SDS sparse tra le sedi o i reparti dell’azienda, 
oppure alla carenza di risorse o di competenze chimico-regolatorie in azienda. 

SDS FullService intende dare risposta a qualsiasi necessità l’azienda si trovi ad 
affrontare, sia per momentanea carenza di risorse o di skill, sia per esigenze di tipo 
continuativo. 

In concreto, i servizi fruibili in SDS FullService riguardano: 

 Il censimento delle SDS e la individuazione (anche tramite appositi Tool) di 
SDS mancanti o obsolete o duplicate in versioni differenti nei vari siti o reparti 
aziendali 

 La ricerca presso i fornitori di SDS e Revisioni aggiornate dei prodotti chimici in 
uso o presenti in azienda 

 Il caricamento (iniziale oppure continuativo) in apposito database delle SDS e 
di indici per semplificarne  la ricerca e la consultazione, oltre ad ulteriori dati 
utili per una efficace valutazione e comunicazione delle informazioni rilevanti 
agli utenti interessati 

 Specifiche attività professionali, 
erogate da nostri Partner chimico-
regolatori esperti nei vari settori 
produttivi,  per la verifica e la 
validazione di SDS e Scenari Espositivi, 
per la redazione di SDS, per la gestione 
e la valutazione del rischio chimico, per 
la formazione del personale incaricato o 
per la preparazione a visite ispettive. 

SDS FullService  

L’insieme delle tecnologie e dei servizi in outsourcing per  
risolvere alcune criticità insite nella gestione delle Schede dati di 

Sicurezza e nella valutazione del rischio chimico  

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito 
www.sdsfullservice.com 



Grazie all’estrema flessibilità e alla scalabilità dei costi dei servizi Cloud Share/*, 
Every SWS serve ogni giorno migliaia di utenti e centinaia di aziende clienti di 
svariate dimensioni e in ogni ambito: manifatturiero, servizi, distribuzione. 

Le loro aree di attività spaziano dal settore chimico al settore galvanico, tessile, 
conciario, dalla produzione di fitofarmaci al settore agricolo e agroalimentare, 
dalla produzione metalmeccanica a quella della plastica, del vetro, delle leghe 
metalliche, fino all’impiantistica e al settore automotive. 

Molte aziende hanno una sola unità operativa, altre svariate filiali, stabilimenti e 
depositi situati ovunque, in Italia e all’estero. 

Ogni giorno, con il proprio PC, Tablet o Smartphone, senza aver dovuto installare 
alcunché sui propri sistemi, centinaia di aziende clienti e migliaia di utenti 
inviano e ricevono attraverso Share/* documenti di ogni tipo e dimensione, con 
trasmissioni criptate e in totale sicurezza. 

I nostri CLIENTI 

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito 
www.everysws.com/evy/wcmevy.nsf/It/Clienti 
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