
Fra i vari documenti che circolano all'interno del-
la Supply Chain, un ruolo di primo piano è stato 
assunto  dalla Scheda Dati di Sicurezza, o Sa-
fety Data Sheet (SDS), il documento legale per 
la comunicazione della pericolosità di sostanze e 
miscele lungo tutta la filiera degli utilizzatori pro-
fessionali. 

La rilevanza di questo strumento per l'implemen-
tazione a livello mondiale del GHS (Global Har-
monized System of Classification and Labelling of 
Chemicals), ha fatto sì che le prime SDS evolves-
sero con le normative, fino a diventare lo stru-
mento principe per la trasmissione delle cono-
scenze riguardanti sostanze, miscele o prodotti 
potenzialmente pericolosi (Hazardous Materials). 

GHS, CLP e REACH 

In ambito Europeo, l'applicazione del GHS ha da-
to origine ai regolamenti comunitari CLP 
(Classification, Labelling and Packaging) e 
REACH (Registration, Evaluation, Authorization of 
Chemicals), quest'ultimo operativo dal 1° Luglio 
2008. 

Se si considera che il REACH è il più grande in-
tervento legislativo sulla chimica portato a termi-
ne dall'Unione Europea, e che la sua implemen-
tazione sta coinvolgendo solo in Italia più di 
100.000 aziende, si può comprendere l'impatto 
che la sua applicazione sta avendo su una parte 
preponderante dell'industria produttiva. 

Negli ultimi anni, i Responsabili dell'Immissione 
sul Mercato di Preparati Pericolosi (RIMPP), ov-
vero le aziende che producono, importano o di-
stribuiscono questi prodotti, si sono progressiva-
mente allineati alle normative in vigore. 

SDS distribution: complessità da risolvere 

Come sanno gli addetti ai lavori, inviare le SDS 
seguendo le norme non è un compito semplice 
come potrebbe sembrare. La consegna va effet-
tuata in concomitanza con la prima fornitura o  
quando una SDS subisce una revisione significa-
tiva e in questo caso deve essere anche inviata a 
chi ha acquistato i relativi prodotti nei 12 mesi 
precedenti. In taluni casi (ad esempio negli USA) 
va inviata obbligatoriamente ai punti di consegna 
delle merci. La norma è orientata ad evitare la 

sovra-informazione, ovvero l’invio della SDS nel-
la stessa versione già in possesso del cliente, che 
renderebbe più ardua l'individuazione delle varia-
zioni che incidono sul livello di pericolosità dei 
prodotti e di conseguenza sulla salvaguardia di 
utilizzatori e ambiente. 

Svolto manualmente o senza strumenti adeguati, 
questo compito è time consuming, richiede at-
tenzione, non garantisce alcuna certezza di risul-
tato ed impedisce all’azienda di fornire quel livel-
lo di servizio sempre più necessario per la comu-
nicazione del pericolo chimico e delle precauzioni 
da osservare per tenerlo sotto controllo. 

I rischi del mancato riscontro della ricezione 

I rischi di questo stato di cose non ricadono solo 
sull’utilizzatore. L'incapacità di produrre un ri-
scontro dell'avvenuto ricevimento, ad esempio, 
corrisponde all'impossibilità di sapere e di poter 
dimostrare che la consegna della SDS è stata 
realmente effettuata. Il risultato è che il RIMPP 
può trovarsi esposto a possibili rischi sanzionato-
ri, civili e penali.  
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Share/SDS Delivery : la soluzione per la  
distribuzione a norma delle SDS 

Share/SDS Delivery, servizio Cloud di Every SWS, 
società specializzata nella distribuzione di docu-
menti digitali, è una soluzione SaaS (Software as a 
Service) appositamente progettata per ottenere la 
piena conformità alle normative nazionali ed inter-
nazionali in materia di distribuzione delle Schede 
Dati di Sicurezza. 

Share/SDS Delivery, oltre a rendere automatica e 
affidabile la distribuzione delle SDS, ne registra il 
riscontro di avvenuta ricezione da parte del desti-
natario. 

Attraverso un sistema di notifica e di archiviazione 
a carattere legale, permette di dimostrare, in qua-
lunque momento e in ogni sede, l'avvenuta conse-
gna della SDS in vigore al momento della fornitura, 
insieme a tutte le azioni intraprese per sollecitarne 
la ricezione da parte del destinatario, incluso il mo-
mento esatto dell'effettiva presa in carico da parte 
di quest'ultimo. 



La normativa in vigore 

La fornitura delle Schede Dati di Sicurezza agli 
utilizzatori a valle è un obbligo regolato 
dall'art. 31 del Reg. REACH. Per fornitura si 
intende la consegna effettiva della SDS. Per 
questo motivo, la modalità di trasmissione deve 
permettere la tracciatura della ricezione di ogni 
documento.  
Inoltre, in base all'art. 36 del Reg. REACH, 
tutta la documentazione relativa alle SDS, agli 
invii e alle ricezioni, deve essere archiviata, 
conservata e, su richiesta, resa disponibile alle 
autorità competenti per un periodo di almeno 
10 anni.  

Indicazioni analoghe vengono fornite da quasi 
tutti i paesi. Negli USA, ad esempio, il docu-
mento OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration), datato 30 Dicembre 1997, in 
risposta a un'interrogazione del Senato riguar-
dante gli aggiornamenti alle (M)SDS recita: 
“The manufacturer must ensure that some po-
sitive and verifiable form of notification is 
provided to ensure that the downstream user 
is aware when MSDSs are updated due to signi-
ficant changes in health hazard information or 
ways to protect against the chemi-
cal” (Il produttore deve garantire che sia previ-
sta una qualche forma positiva e verificabi-
le di notifica per garantire che l'utilizzatore a 
valle sia a conoscenza quando le schede di sicu-
rezza sono aggiornate a causa di cambiamenti 
significativi nelle informazioni sanitarie di peri-
colo o di modi per proteggersi contro i rischi 
chimici). 

In Europa, Cefic, Ducc e Fecc hanno pubblica-
to un documento con il quale raccomandano 
analoghi comportamenti a tutela delle aziende 
europee, dal titolo: Options for electronic deli-
very of a Safety Data Sheet (SDS) and the Ex-
posure Scenarios in Annex (versione finale del 6 
aprile 2012) . 

L’importanza del riscontro di ricezione 

Il riscontro dell'avvenuto ricevimento di una 
SDS inviata non è quindi un eccesso burocratico 
che rende ancora più complesso un compito già 
arduo. Al contrario, oltre a garantire la trasmis-

sione delle conoscenze sul pericolo chimico, tu-
tela l'azienda fornitrice da eventuali rivalse. Già 
nel 2004 la circolare emessa dal Ministero del-
la Salute il 7 Gennaio e tuttora in vigore, evi-
denziava che “La consegna della SDS all'uti-
lizzatore professionale, sia che avvenga su 
supporto cartaceo che su supporto infor-
matico, deve sempre avere un riscontro 
dell'avvenuto ricevimento”. 

L'incapacità di dimostrare l'avvenuta consegna 
di una SDS può esporre il RIMPP a rivalse anche 
per eventuali negligenze nel comportamento di 
un utilizzatore. Attivare processi aziendali che 
non prevedono l’ottenimento del riscontro di 
ricezione delle SDS potrebbe quindi rivelarsi 
una pessima scelta. 

Ridurre i costi operativi connessi alla       
distribuzione delle Schede di Sicurezza 

La distribuzione delle SDS è un'attività delicata. 
Sottovalutarne l’importanza vanifica gli sforzi 
fatti per preparare e mantenere le SDS aggior-
nate e conformi alle normative in vigore. 

Share/SDS Delivery automatizza e semplifica il 
processo di consegna di questi documenti, libe-
rando le risorse coinvolte che possono essere 
impiegate in attività più produttive.  

Aumentare il livello di servizio verso la 
clientela 

Gli automatismi di Share/SDS Delivery canaliz-
zano verso il destinatario solo le SDS nuove o 
variate rispetto a quelle che già possiede, evi-
tando costi inutili e sovra-informazione. 

Un sistema di notifica via email lo informa 
dell'arrivo di ogni SDS di sua pertinenza o di 
versioni aggiornate di quelle già in suo posses-
so, registrando data e ora della presa in carico. 

Se per qualsiasi ragione tale email venisse tra-
scurata, un sistema automatico di solleciti prov-
vede a richiedere la ricezione della SDS fino a 
quando non viene effettuata. Un sistema di no-
tifica ulteriore segnala al RIMPP se sussistono 
SDS non ricevute anche dopo i solleciti. 

Con questo processo proattivo, Share/SDS Deli-
very permette non solo di dimostrare tutte le 
azioni effettuate per informare l'utilizzatore a 
valle, ma anche l’attenzione posta alle esigenze 
di sicurezza della propria clientela.  
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Vantaggi e Benefici 

 la eliminazione di inutili attività ripetitive per-
mette di liberare risorse e di impiegarle in com-
piti più produttivi 

 l'automazione delle consegne assicura il corretto 
invio di tutti i documenti richiesti dalla norma ed 
evita le continue richieste di SDS da parte dei 
clienti 

 la tracciabilità della consegna di ogni SDS mette 
il RIMPP al riparo da qualsiasi rischio derivante 
dalla mancata comunicazione, salvaguardando 
l'azienda e i suoi clienti 

 la piena conformità alla normativa permette di 
ridurre il rischio di sanzioni amministrative oltre a 
rischi di natura penale ed imprenditoriale 

Ulteriori informazioni sui nostri servizi di  
gestione delle SDS sono disponibili nel sito 

www.sdsfullservice.com 



Come opera Share/SDS Delivery 

Share/SDS Delivery è un servizio specializzato 
nella gestione e nella distribuzione a norma del-
le Schede di Sicurezza, che si occupa della scel-
ta delle SDS da distribuire in base alle vendite 
effettuate dall’azienda 

Share/SDS Delivery: 

• riceve i DDT o altri dati di consegna dal 
RIMPP (in formato PDF o altro formato di in-
terscambio) 

• riconosce il cliente e il sito di destinazione 
delle merci 

• identifica i singoli prodotti associando ad 
ognuno la relativa SDS 

• sceglie quali documenti trasmettere in rap-
porto alla normativa esistente nel paese di 
destinazione e alle versioni in lingua necessa-
rie al cliente 

• tiene traccia di tutte le SDS inviate ed è quin-
di in grado d'inoltrare solo i documenti che 
l'utilizzatore non ha ancora ricevuto e le nuo-
ve versioni di quelli in suo possesso 

• memorizza l’azione di ricezione della SDS, 
con data e ora dell’evento, in modo da certifi-
care il buon esito del processo di distribuzione 

• invia notifiche di sollecito al destinatario che 
non ha effettuato la presa in carico della SDS 
consegnata  

• invia automaticamente le revisioni significati-
ve delle SDS agli acquirenti nei 12 mesi pre-
cedenti  

• permette di effettuare invii estemporanei di 
SDS, ad esempio a clienti che desiderano ri-
ceverla in anticipo rispetto all’acquisto dei 
prodotti relativi 

• permette di distribuire le SDS mediante vari 
canali di invio: email tracciante (che fornisce 
il riscontro certo della ricezione), Posta Elet-
tronica Certificata, Fax, Area di ricezione 

• consente l’invio di SDS e di eSDS senza inva-
dere le caselle di posta dei destinatari  

• il canale di consegna della SDS può essere 
scelto in funzione delle preferenze di ogni de-
stinatario 

• consente di controllare le consegne in corso e 
quelle effettuate tramite un monitor centrale 

• si occupa di gestire l'archiviazione a carattere 
legale degli invii e delle ricezioni delle SDS 
per 10 anni, come previsto dalla norma. 

 

Oltre al servizio di consegna elettronica delle 
SDS, Share/SDS Delivery consente al desti-
natario di attivare gratuitamente, in piena auto-
nomia, Share/SDS Drive, un servizio di archi-
viazione e di consultazione di tutte le SDS rice-
vute dal fornitore. 

Caratteristiche del servizio 

Share/SDS Delivery è un servizio Cloud che ga-
rantisce: 
• piena conformità alle normative vigenti 
• operatività in tempi molto brevi 
• nessuna esigenza di intervento sui sistemi 

informativi aziendali 
• nessuna installazione di software o dispositivi 

presso l’azienda cliente 
• utilizzabilità con dispositivi mobile (come 

smartphone e tablet) 
• compatibilità con tutti i principali browser 

(Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, 
Safari, Opera) e ambienti operativi (Windows, 
Mac OS X, Linux, Unix, iOS, Android) 

• disponibilità del servizio 7x24, senza limiti di 
orario, su piattaforma con sistemi, dati e con-
nettività ridondati 

• servizio erogato da datacenter certificato ISO 
27001 

• costi “pay-per-use” in funzione dell’utilizzo 
del servizio 
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Dimostrare la Responsabilità Sociale nella 
gestione degli Hazardous Materials 

Le Schede Dati di Sicurezza sono lo strumento 
fondamentale per la comunicazione del rischio 
nel comparto chimico e lungo la filiera degli uti-
lizzatori. 

Le SDS, oltre alle tipiche caratteristiche fisiche, 
chimiche, di stabilità e reattività di una sostanza, 
riportano i rischi per il trasporto, per l'uomo e 
per l'ambiente, le indicazioni per lo smaltimento, 
i limiti di esposizione, i dispositivi di protezione 
per il lavoratore, le misure di primo soccorso, 
quelle antincendio, le azioni da intraprendere in 
caso di rilascio accidentale, i criteri di movimen-
tazione o stoccaggio e ogni altra informazione 
utile per un’appropriata gestione dei materiali 
pericolosi. 

Sia per il Responsabile dell’Immissione sul Mer-
cato dei Prodotti Pericolosi (RIMPP), che deve 
mettere a disposizione degli utilizzatori a valle 
Schede di Sicurezza redatte accuratamente 
(regolamenti REACH-CLP), sia per il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 
che le riceve e le deve mettere anche a disposi-
zione dei lavoratori (D.lgs 81/2008, art. 227), 
prestare la massima attenzione affinché la tra-
smissione di queste conoscenze non si interrom-
pa è dimostrazione di responsabilità sociale, at-
tenzione all'ambiente e impegno per la salva-
guardia dello stato di salute di chiunque si trovi 
ad interagire, in modo professionale, con sostan-
ze o miscele potenzialmente pericolose. 

Ulteriori informazioni sui servizi di delivery 
Share/SDS sono disponibili nel sito 

www.share-sds.com 



www.share-sds.com 

Servizio Cloud 

Share/* è una Cloud Application progettata per essere interamente fruibile via Web, senza alcuna 
installazione di software né presso l’azienda né sui PC degli utenti, come servizio SaaS (Software as a 
Service) con livelli di servizio (SLA) a garanzia di alta affidabilità, riservatezza ed eccellenti 
performance. 
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