
L’archiviazione delle SDS ricevute 

Le Schede Dati di Sicurezza sono la fonte pri-
maria con cui le informazioni sulla pericolosità 
dei prodotti chimici vengono veicolate lungo la 
catena di approvvigionamento. Gli operatori 
delle varie unità operative spesso si adoperano 
“in proprio” nella redazione di archivi, spesso 
fogli elettronici, contenenti i dati caratteristici 
delle SDS per aiutarsi nel reperimento delle in-
formazioni e dei documenti stessi. 

Considerata però la mole di documenti e di dati 
da esaminare, la gestione delle SDS presenta 
diversi punti critici: 

• reperire rapidamente il documento che 
interessa consultare 

• ricavare agevolmente le informazioni utili 
per valutare il rischio chimico 

• distribuire in modo corretto e aggiornato 
le informazioni a tutto il personale interes-
sato. 

Troppo spesso, infatti, le SDS si duplicano all’in-
terno dell’organizzazione, moltiplicandosi tra 
stabilimenti, reparti, responsabili della sicurezza 
e consulenti che supportano l’azienda. Con tale 
propagazione aumenta la complessità di allinea-
mento e di aggiornamento degli archivi da ef-
fettuarsi ogni qualvolta i fornitori inviano nuove 
SDS o revisioni. 

Così in breve ci si ritrova con SDS doppie, supe-
rate o in versioni differenti nei vari siti aziendali, 
dando origine a confusione e possibili errori. Da 
qui la necessità di avere soluzioni che aiutino 
concretamente, con una gestione centralizzata 
e unificata dei documenti ricevuti e con il tratta-
mento digitale dei dati in essi contenuti.  

Il servizio Share/SDS Drive 

Share/SDS Drive è un servizio Cloud basato su 
un database aziendale centralizzato, specializ-
zato nell’archiviazione, l’indicizzazione e la ge-
stione delle Schede di Sicurezza ricevute in 
azienda rendendole consultabili a tutti i siti 
aziendali, sia periferici che centrali.  

Archiviazione ordinata 

Le SDS possono essere smistate in pannelli ap-
positi, suddivisi per tipologia prodotto e livello 
di riservatezza. Ogni pannello ha associato il 
relativo pannello “Obsolete”, nel quale vengono 
archiviate le versioni di SDS sostituite da nuove 
Revisioni. 

Ad esempio, le SDS possono essere suddivise 
tra quelle relative a sostanze e miscele ancora 
in fase di ricerca e sviluppo, piuttosto che già in 
uso nei vari settori produttivi. Ognuno di questi 
pannelli, oltre ai campi chiave, può avere indici 
di classificazione propri, definiti in base alla de-
stinazione d’uso dei prodotti collegati.  
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Share/SDS Drive: la soluzione per la gestione 
completa delle SDS ricevute. 

Share/SDS Drive è un servizio Cloud che supporta 
le aziende nella gestione delle SDS ricevute dai 
produttori/fornitori. Permette l’archiviazione e la 
catalogazione delle SDS ricevute dalle varie figure 
aziendali coinvolte, il loro reperimento sulla base di 
molteplici modalità di ricerca e ne veicola il ciclo di 
approvazione aziendale nonché la corretta distribu-
zione a tutti reparti interessati. Le informazioni 
presenti nelle SDS e gestite come indici, facilitano 
inoltre analisi, verifiche e incrocio dei dati sulla pe-
ricolosità e sulle modalità di utilizzo dei prodotti 
acquistati.  



L’indagine sui dati 

All’interno di Share/SDS Drive è possibile asso-
ciare ad ogni documento SDS tutte le informa-
zioni in esso contenute. Tale processo viene de-
finito indicizzazione. 

Il processo di indicizzazione persegue un obiet-
tivo fondamentale: rendere l’SDS un documento 
sul quale è possibile svolgere facilmente opera-
zioni quali analisi e ricerche, ovvero un docu-
mento con cui poter agevolmente lavorare. 

Come opera? Tramite la trasformazione dei do-
cumenti digitali in dati digitali e il collocamento 
di questi ultimi in campi dove poi possono esse-
re ricercati. Al termine dell’indicizzazione, l’a-
zienda è in grado di: 
• effettuare ricerche fra le SDS in suo possesso 
• elaborare analiticamente i dati delle SDS 
• migliorare le tempistiche di analisi dei dati 

delle SDS 
• svolgere incroci e fare valutazioni approfondi-

te grazie all’integrazione con le Banche Dati 
presenti in Share/SDS Drive 

 

Cross Reference 

Share/SDS Drive integra appositi pannelli, 
facilmente consultabili e costantemente aggior-
nati, relativi ai seguenti Database ECHA: Candi-
date List, Authorization List, Harmonised Sub-
stances, Registered Substances e Restricted 
Substances. Queste tabelle vengono allineate 
da Every SWS agli aggiornamenti che ECHA 
pubblica sul proprio sito. A fronte del carica-
mento in Share/SDS Drive delle SDS delle so-
stanze e delle miscele acquistate (in questo ca-
so sono compresi i dettagli relativi alle sostanze 
componenti la miscela, tratte dalla sez. 3.2 del-
le SDS), questa funzionalità contrassegna auto-
maticamente tutti i prodotti che siano o conten-
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Gli indici di Share/SDS Drive 

Share/SDS Drive fornisce una serie di campi nei 
quali è possibile riportare tutte le informazioni 
presenti nelle SDS. Oltre ai campi standard sotto 
elencati, ogni azienda potrà richiedere l’aggiunta 
di campi personalizzati nei quali inserire ogni tipo 
di informazione correlata anche non presente nelle 
SDS.  

Qui di seguito sono indicati alcuni dati estraibili 
dalle Schede Dati di Sicurezza: 
• Nome prodotto 
• Data revisione 
• Produttore 
• Lingua 
• Tipo prodotto (Sostanza/Miscela) 
• Classificazione/categoria CLP 
• Frasi di Pericolo (Frasi H) 
• Consigli di Prudenza (Frasi P) 
• Pittogrammi 
• Frasi di Rischio (Frasi R) 
• Frasi di Sicurezza (Frasi S) 
• Simboli 
• Usi pertinenti identificati della sostanza o 

miscela e usi sconsigliati (da SDS par 1.2) 
Per le sostanze: 
• N. CAS 
• EINECS e/o List 
• Numero Registrazione REACH 
• Index 
Per le miscele, per ogni componente della sez. 3: 
• Nome componente 
• N. CAS 
• EINECS e/o List 
• Numero Registrazione REACH 
• Index 
• Range % 
• Frasi di Rischio (frasi R) 
• Frasi di Pericolo (frasi H) 
• Classificazione/categoria CLP 



gano sostanze incluse in almeno una delle 
tabelle ECHA.  

Oltre alle tabelle ECHA, il Cliente ha a dispo-
sizione ulteriori tabelle nelle quali può indica-
re  sostanze particolari che l’azienda deside-
ra eliminare o monitorare.  

Selezionando la sostanza identificata,  
Share/SDS Drive evidenzia l’elemento della/
e tabella/e che ha generato la segnalazione, 
sia essa pubblica (di ECHA o di altri enti) o 
privata (definita dall’azienda).  

Quotidianamente la funzionalità di Cross Re-
ference Report invia ai destinatari designati 
un report con le segnalazioni sui cambia-
menti avvenuti. 

La condivisione delle informazioni 

Share/SDS Drive prevede la possibilità di attiva-
re dei processi di distribuzione delle SDS ricevu-
te tramite differenti abilitazioni: utenti autoriz-
zati al caricamento delle schede, utenti di tipo 
manageriale che ne approveranno la pubblica-
zione ed utenti di sola consultazione. Il sistema 
provvede a notificare ogni evento significativo a 
tutti i destinatari definiti.  

Attraverso l’adozione di Share/SDS Drive, ogni 
sito aziendale (stabilimento, unità produttiva o 
reparto che sia, inclusi quelli di R&D) può facil-
mente accedere a tutte le SDS disponibili, da 
chiunque caricate e validate, regolandone la vi-
sibilità ai vari utenti mediante autorizzazioni.  

Le SDS sono ricercabili tramite qualsiasi combi-
nazione dei dati indice che le caratterizzano.  

L’ufficio centrale (HSE e/o RSPP) ha la possibili-
tà di effettuare un controllo sulle SDS effettiva-
mente ricevute in ogni sito e, in particolare, può 
verificarne il livello di aggiornamento e la pre-
senza delle SDS nelle lingue necessarie; dispo-
ne quindi di dati oggettivi da opporre al fornito-
re che non rispetti l’obbligo di consegna delle 
SDS, sia in prima fornitura che in caso di revi-
sioni. 

E’ anche possibile configurare workflow per ge-
stire processi di validazione, approvazione, ado-
zione e pubblicazioni delle SDS ricevute, con-
sentendo così di implementare processi di con-
trollo, dai più semplici ai più articolati. 

Supplier Collaboration  

La funzionalità di Supplier Collaboration per-
mette di inviare, in fase di validazione e qualora 
desiderato, una e-mail al fornitore per segnala-
re lo stato di non conformità (e gli eventuali 
motivi) di una SDS ricevuta nonché la mancan-
za dello Scenario Espositivo se previsto. 

La segnalazione rimane tracciata e viene inviata 
all’indirizzo e-mail di riferimento del fornitore 
che è stato memorizzato come contatto all’in-
terno di Share/SDS Drive 

Accessibilità in ogni situazione 

È importante che l’accesso alle Schede di Sicu-
rezza sia possibile anche in casi critici, ad esem-
pio quando gli archivi cartacei sono irraggiungi-
bili o l’accesso al disco di rete non è possibile. 
In pratica, è importante che in caso di incidente 
sia possibile la pronta consultazione delle SDS 
anche da parte di operatori di soccorso quali 
Vigili del Fuoco o medici. 
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La distribuzione interna delle SDS ricevute 

L’art. 227 del D.Lgs 81/2008 (informazione e 
formazione per i lavoratori) sancisce che i lavo-
ratori o i loro rappresentanti abbiano accesso 
ad ogni Scheda dei Dati di Sicurezza. 

È quindi essenziale che il responsabile azienda-
le si occupi di distribuire internamente le SDS 
ai responsabili di ogni unità operativa, e si assi-
curi che siano state prese in carico. 

Le ricerche tra le SDS ricevute 

Talvolta l’RSPP ha la necessità di effettuare ricerche 
mirate sulle SDS ricevute, ricerche che non possono 
essere effettuate sul semplice nome del documento: 
• quali SDS mi ha inviato quel fornitore? 

• quali SDS non sono state revisionate da alcuni anni? 

• quali SDS contemplano una certa Frase di pericolo, o 

una specifica Classificazione CLP? 

• quali SDS si riferiscono a una determinata sostanza, 

o a una miscela che la contiene? 

• quali SDS contengono sostanze, anche come compo-

nente di una miscela, che sono in Candidate List? O 

in Restrizione? O in Autorizzazione? 

Share/SDS Drive: scalabilità a misura d’azienda 

Share/SDS Drive è disponibile in diverse versioni che copro-

no le esigenze di ogni tipo di azienda ed organizzazione in 

termini di numero di SDS gestite, funzionalità disponibili, 
flusso delle SDS, numero delle sedi e tipologia degli utenti.  

Non è necessario attivare Share/SDS Drive con tutte le fun-

zionalità e per tutti i siti e gli utenti contemporaneamente. 

E’ possibile effettuarne l’introduzione in modo granulare e 

scalabile, aggiungendo, a passi stabiliti e confacenti all’or-

ganizzazione aziendale, funzionalità e siti uno dopo l’altro, 
integrando e modificando gli utenti e le loro abilitazioni. 

Così come anche le SDS possono essere caricate gradual-

mente, coerentemente con i vari siti che vengono attivati. 

In questo modo si può iniziare a lavorare con Share/SDS 

Drive  in tempi molto brevi, senza progetti “big bang” che 

potrebbero impattare sulla normale operatività, permetten-
do al tempo stesso di controllare passo dopo passo l’utilizzo 

del servizio da parte di ogni sito/reparto/utente. 
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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 

affidabilità, riservatezza ed eccellenti performance. 
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Ulteriori informazioni sui servizi Share/SDS sono disponibili nel sito 
www.share-sds.com 

Share/SDS Drive in sintesi 

Share/SDS Drive è un servizio specializzato 
nella gestione delle Schede di Sicurezza, che si 
occupa dell’archiviazione e della corretta distri-
buzione delle SDS ricevute. 

Share/SDS Drive: 

• permette di caricare le Schede di Sicurezza 
senza preoccuparsi di verificare se si tratta 
di una SDS nuova o di una revisione di una 
SDS già ricevuta 

• in caso di revisione, sposta la vecchia SDS in 
una lista di “SDS Obsolete” archiviandola per 
10 anni previsti dalla norma e sostituendola 
con la nuova versione 

• permette di gestire SDS multiple qualora lo 
stesso prodotto venga acquistato da più for-
nitori 

• consente di catalogare le SDS mediante mol-
teplici parametri (nome prodotto, data di re-
visione, produttore, frasi di pericolosità, con-
sigli di prudenza, ecc...) 

• permette di ricercare le SDS utilizzando tutti 
i parametri con i quali sono state catalogate 

• consente l’accesso alle Schede di Sicurezza 
mediante una semplice connessione ad in-
ternet, anche con dispositivi mobili o Info-
point. 

 
Caratteristiche tecniche 

Share/SDS Drive è un servizio Cloud che ga-
rantisce: 

• funzioni specifiche che rispondono a tutte le 
esigenze di trattamento delle SDS ricevute 

• piena operatività in tempi molto brevi 
• nessuna esigenza di intervento sui sistemi 

informativi aziendali 

• nessuna installazione di software o dispositi-
vi presso l’azienda 

• costi “pay-per-use” in funzione dell’utilizzo 
del servizio 

• disponibilità del servizio 24x7, senza limiti di 
orario, su piattaforma con sistemi, dati e 
connettività ridondati 

• compatibilità con tutti i principali browser 
(Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, 
Safari, Opera) e ambienti operativi 
(Windows, Mac OS X, Linux, Unix) 

 

Share/SDS Drive è interamente multilingua 
sia per quanto riguarda l’interfaccia utente che 
per quanto riguarda i tutorial che guidano gli 
utenti in tutte le operazioni, senza che siano 
necessarie attività di training on-site. 

Le Partnership tecnologiche 


