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Versione 56.1.0 

 

 

Vi preghiamo di osservare che, questo Update contiene modifiche molte vaste della banca dati. Ciò 

significa che il processo di attualizzazione può durare parecchio tempo. 

Come al solito, prima di eseguire questo update, vi consigliamo di eseguire un backup sia del 

programma che dei dati. Lasciate lavorare l’update fino alla fine e non spegnete il computer in 

alcun caso, perché ciò comporterebbe il rischio di una grande perdita di dati. 

 

 

Installazione: 

Per caricare l’Update inserite la chiavetta USB in una porta libera, avviate quindi il programma ChemGes 

e seguite il percorso (Ctrl)(3) Programmi di gestione – Updates e Upgrades – Aggiornamento dalla 

chiavetta USB dei dati e del programma. Appena viene riconosciuto il medio con i dati, l’Update si avvia 

automaticamente. 

Vi preghiamo di tenere conto che l’Update può essere eseguito soltanto se, il vostro programma è 

aggiornato almeno alla versione 53.0. 

Inoltre vi ricordiamo che potrete scaricare l’Update, naturalmente, anche dalla nostra Homepage, ecco gli 

indirizzi: 

http://www.dr-software.at o http://dr-software.at (1a pagina in Tedesco) rispettivamente 

http://www.dr-software.com o http://dr-software.com (1a pagina in Inglese). 

 

 

Informazioni per il Download dalla Homepage e sull’Update: 

Dopo aver richiamato la prima pagina dovrete scegliere la lingua (Italiano). Il punto di menu Download si 

trova sulla parte sinistra della schermata e dopo averlo selezionato richiamerà la pagina del Download 

stesso.  

La seguente descrizione contiene tutte le modifiche ed estensioni che sono state implementate nel 

programma dopo la pubblicazione della versione 55.0. 
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Informazioni sulle estensioni previste: 

Come ulteriore servizio online, dopo il successo dell'introduzione della funzione di traduzione 

automatica, saremo presto in grado di fornirvi un sostegno esteso per il nuovo inserimento di 

sostanze. 

L'elenco dei numeri CAS contiene oltre 193 milioni di sostanze con rispettivo numero CAS. Le 

sostanze inizialmente disponibili nel nostro database possono quindi rappresentare solo una piccola 

parte dell'elenco dei numeri CAS e sono costituite dalle sostanze chimiche più comunemente 

utilizzate nell'industria e da quelle soggette a classificazione o etichettatura ufficiale. Di solito, i 

clienti devono inserire le proprie sostanze chimiche che non sono presenti nel database ChemGes. 

È proprio qui che in futuro riceverete un ulteriore sostegno da ChemGes, in quanto i dati che non 

possono essere forniti inizialmente a causa della suddetta varietà di sostanze saranno scaricati 

automaticamente online e potranno essere selezionati per il processo d’importazione. 

Ciò significa che è possibile inserire nuovi record di dati delle sostanze in modo molto più rapido e 

pratico. I dati resi disponibili in questo modo comprendono non solo i dati di classificazione, ma 

anche i dati fisici e tossicologici, nella misura in cui sono disponibili per la rispettiva sostanza. 
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A. Nuovi strumenti e nuove funzioni in ChemGes 

1. CLP, 18° APT 

Le modifiche in base al 18 ° APT (2022/692/UE) sono già disponibili in ChemGes. 

Le modifiche contengono i seguenti punti: 

- Adozione delle classificazioni nuove e modificate 

- Aggiunte di nuove denominazioni  

E possibile trasferire in ChemGes già adesso le classificazioni secondo il 18° APT nel modo  

seguente: 

 

Si prega di tener presente che il 17° APT vengono trasferiti automaticamente quando viene 

trasferito il 18° APT, a meno che questi siano già stati trasferiti prima. 

AVVISO IMPORTANTE IN MERITO ALLA TRASMISSIONE: 

La trasmissione può essere eseguita in qualsiasi momento successivo. 

Anche nel caso che è stato risposto con NO alla domanda, il processo di trasmissione può essere 

richiamato in un qualsiasi momento successivo. 

Tuttavia, si avvisano i nostri clienti che, una volta che è stato completato il processo di 

trasmissione, non è più possibile revocarlo. 
 

Informazioni dopo il trasferimento: 
 

Si prega di osservare te che, eventualmente sono state modificate le classificazioni di sostanze 

e miscele. 

L’elenco delle sostanze modificate viene salvato nella directory del programma (di solito chem) 

come file di testo (CAS 18.ATP.txt). 
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Il programma ChemGes offre varie possibilità di stampare degli elenchi di 

sostanze/formulazioni con classificazione modificata (e di seguito con SDS modificata) e di 

attualizzare le SDS utilizzando la stampa in massa. 

 

1) (Ctrl)(3) Programmi di gestione – Programmi di classificazione e di calcolo – Ricalcolo di 

tutte le formulazioni: 
 

Se si avvia questa parte del programma, si apre di seguito una finestra, nella quale si può indicare il 

percorso del file „CAS 18.ATP.txt“ (campo file con numeri CAS). Qui si può selezionare Solo 

calcolo di prova (con lista) oppure un Ricalcolo definitivo (con o senza protocollo). 

 

 
 

Se si sceglie Solo calcolo di prova (impostazione standard): selezionate dalla barra superiore del 

menu File – Selezione stampante un software di stampa qualsiasi (ad es. Adobe PDF o simile) per 

potere emettere in un file l’elenco delle formulazioni in questione. L’elenco che viene emesso 

contiene tutte le formulazioni, che contengono le sostanze in oggetto, con le rispettive informazioni 

sull’etichettatura prima e dopo della modifica avvenuta, in modo da poterne riconoscere gli effetti 

immediati. 

 

2) (Ctrl)(1) Stampe e ricerche – Schede di dati di sicurezza 

Seguite il percorso (Ctrl)(1) Stampe e ricerche – Schede di dati di sicurezza e selezionate il 

programma di stampa per la stampa in massa di SDS (ad es. Schede di dati di sicurezza secondo 

diversi criteri di selezione). 

 

Emissione: 

Selezionare il programma di stampa desiderato e passare a File - Selezione stampante. Per stampare 

le schede di dati di sicurezza come file PDF, selezionare lì una stampante qualsiasi (ad esempio 

Adobe PDF o simile). Premere (F10) per avviare il programma. 

 

2. Legge sui trasporti 2023 – UN 1197 

Con i nuovi regolamenti nel 2023 ci saranno alcuni cambiamenti in merito ad alcuni numeri ONU. 

In questa fase, i nuovi regolamenti non sono ancora stati pubblicati in tutte le lingue - le modifiche 

saranno ovviamente implementate di conseguenza in ChemGes dopo la pubblicazione. 

Attualmente, le designazioni numeriche ONU modificate e introdotte con l'ADR 2023 sono state 

implementate per le seguenti lingue già disponibili: Tedesco, danese, inglese, francese, croato, 

norvegese, olandese e svedese. 

Vorremmo fare riferimento, in modo particolare, al numero ONU 1197, poiché questo numero 

ONU probabilmente interessa molti dei nostri clienti: 
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Il numero ONU 1169 (ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI) verrà cancellato e sostituito con il 

numero ONU 1197 con la nuova denominazione (ESTRATTI, LIQUIDI). 

Per l’ADR è previsto un periodo di transizione fino al 01.07.2023, mentre per l’IATA fino al 

31.12.2023. 

ChemGes vi offre già adesso la possibilità di passare alla nuova denominazione del numero ONU: 

Utilizzando l'opzione Sostituzione automatica di UN 1169 con UN 1197 nella schermata delle 

Impostazioni per il trasporto (Impostazioni - Trasporto - Impostazioni generali e limiti per il 

calcolo), è possibile specificare separatamente per i singoli tipi di trasporto se si desidera utilizzare 

la nuova denominazione ONU 1197 ESTRATTI, LIQUIDI al posto dell'ONU 1169 anche prima 

della fine dei periodi di transizione. 

Avviso: al termine del periodo di transizione, il passaggio avverrà automaticamente. 

Di seguito troverete una breve informazione su questa modifica. Per ulteriori informazioni, vedere 

il nostro video informativo Modifiche alle normative sui trasporti 2023 sul nostro canale YouTube 

(in Inglese). 

 

Se qui si attiva lo scambio automatico, ChemGes modificherà automaticamente il numero ONU in 

questione nella maschera di trasporto. In mancanza di traduzioni si utilizzerà l'Inglese, poiché, 

come già accennato sopra, i nuovi regolamenti non sono ancora disponibili in tutte le lingue.   

https://dr-software.com/links/youtube.php?doc=transport-2023&lng=en
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Nota in merito all'aggiornamento delle etichette e delle SDS: 

Se è stata attivata la funzione di aggiornamento automatico per il diritto di trasporto e non sono 

state bloccate le SDS interessate, l'emissione avverrà automaticamente. 
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B. Update dei dati 

1. Valori limite e valori limite biologici 

Con questo aggiornamento vengono trasferiti i nuovi limiti per Germania (TRGS 900), Danimarca, 

Canada (BC), Ucraina, Grecia, Australia, Giappone e Slovenia. 
 

2. Liste di sostanze ed elenchi nazionali di sostanze chimiche 

a) Elenchi e liste esistenti:  

Con questo update sono stati estesi e attualizzati gli elenchi di sostanze seguenti: 

- GADSL 

- PIC (UE) 

- DPL I, DPL II (UE) 

- SVHC (UE) 

- Lista WGK (AwSV, Germania) 

- CCA-TS (Chemical Control Act, Corea) 

- IECSC (Cina) 

- JISHA- HMRN (Industrial Safety and Health Act, Giappone) 

- MONII/III (CSCL, Chemical Substances Control Law, Giappone) 

- Bio-ECS (Biodegradation and Bioconcentration of Existing Substances, Giappone) 

- PRTR (Giappone) 

- APCL (Air Pollution Control Act, Giappone) 

- AIIC (Australian Inventory of Industrial Chemicals) 

- SUSMP (Australian Poisons Standard) 

- IARC (USA) 

- TSCA (USA) 

- HAPs (USA) 

- Prop 65 (USA) 

- SARA 313 (USA) 

- DSL (Domestic Substance List, Canada) 

- PZZS (Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen, Paesi Bassi) 

- SZW - NIET limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen: NIET B - Borstvoeding, 

 NIET O - Ontwikkeling und NIET V - Vruchtbaarheid (Ministerie van Sociale Zaken en 

 Werkgelegenheid, Paesi Bassi) 

- SPA (Poisons Act, Singapore) 

- A-DSL (Aerospace and Defence Declarable Substances List) 

 

b) Nuovi elenchi e liste:  

 Giappone PRTR a partire da Aprile 2023 – PRTR23-C1, PRTR23-C2, PRTR23-SC 
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A partire da Aprile 2023 entreranno in vigore nuove liste a seguito della modifica della legge. Oltre 

agli elenchi già esistenti e validi fino a marzo 2023 (PRTR C1, PRTR C2 e PRTR SC1), questi 

saranno nuovamente inclusi in ChemGes con questo aggiornamento. 

L'emissione avviene come elenco di testo a partire da 01 Aprile 2023 sotto i titoli: 

PRTR23-C1 15.33.46 PRTR 制度 - 

第一種指定化学物質 

(令和５年度以降のSDS提供) 

PRTR Class I Designated 

Chemical Substances 

(Provision of SDS after 

2023) 

PRTR23-SC 15.33.47 PRTR 制度 - 

特定第一種指定化学物質 

(令和５年度以降のSDS提供) 

PRTR Specified Class I 

Designated Chemical 

Substances (Provision of SDS 

after 2023) 

PRTR23-C2 15.33.48 PRTR 制度 - 

第二種指定化学物質 

(令和５年度以降のSDS提供) 

PRTR Class II Designated 

Chemical Substances 

(Provision of SDS after 

2023) 

3. Nuova Zelanda 

Per la Nuova Zelanda, i testi GHS sono stati aggiornati in base al passaggio alla revisione 7 del 

GHS dell'ONU. Inoltre, vengono prese in considerazione le differenze nazionali rispetto alla 

revisione 7 del GHS dell’ONU -  per la Nuova Zelanda l'impostazione specifica del sistema GHS 

avviene automaticamente. 

4. Regolamento sui cosmetici – Modifica 2022/1181/UE 

Con questo aggiornamento l'avvertenza 30 è stata modificata in base al regolamento di modifica 

2022/1181/UE. 

 

5. UN GHS, Rev. 8 e 9 

Le modifiche secondo le norme UN GHS, Rev. 8 e Rev. 9, sono ora disponibili in ChemGes.  

Si possono attivare nella Manutenzione delle nazioni (Impostazioni – Diverse tabelle - Nazioni). 

Si noti, tuttavia, che al momento le due revisioni non sono ancora state implementate da nessun 

Paese. 
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La visualizzazione sullo schermo avviene automaticamente. 

Informazioni sulla revisione 8 del GHS delle Nazioni Unite (UN):  

- Nuova voce Classe 2.3., sezione 2.3.2 - Prodotti chimici sotto pressione, categorie 1 - 3 

- Modifica del testo di alcune frasi H e P, nuovo inserimento di testi 
 

Informazioni sulla revisione 9 del GHS delle Nazioni Unite (UN)::  

- Ristrutturazione della classe 2.1 (le nuove categorie 2.1/1, 2A - 2C sostituiscono le precedenti) 

- Modifica del testo di alcune frasi H e P, nuovo inserimento di testi 

 

Queste modifiche sono già state implementate in ChemGes. 

6. Chile – Requisiti GHS e per le schede di sicurezza 

Questo aggiornamento tiene conto dei nuovi requisiti legali, secondo il Decreto N°57 del 

Ministerio de Salud aprueba reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de sustancias 

químicas y mezclas peligrosas (pubblicato nel Diario Oficial Núm. 42.876, 09.02.2021). 

Per il Cile, è stata creata la lingua speciale CHL - Spagnolo per il Cile per tenere conto delle 

differenze specifiche del Paese nei testi GHS e SDS, oltre che nelle denominazioni delle sostanze. 

Inoltre, per il Cile è stato istituito un proprio sistema GHS nazionale (schermata Manutenzioni 

nazioni), sono state adottate, inoltre, le classificazioni nazionali delle sostanze secondo la 

Resolución 777 Exenta. 
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C. Altre modifiche al programma 

1. Nomi di files per l’SDS   

La schermata Impostazioni stampante (Impostazioni – Stampante e nomi di files) è stata estesa 

con l’opzione di selezione Data di revisione per i testi variabili specificabili dall’utente nel nome 

del file dell’SDS: 

 

 

2. Emissione individuale su files – Altre classificazioni 

La schermata Altre classificazioni (Emissioni su files – Creazione di interrogazioni individuali su 

files) è stata estesa con le voci Chiusure a prova di bambini e Avvertenze tattili di pericolo: 
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Per i prodotti destinati al pubblico nonché per le sostanze nella schermata Classificazioni 

specifiche nazionali (Gestione formulazioni) verranno attivate automaticamente le voci Chiusure 

a prova di bambini e Avvertenze tattili di pericolo nel caso siano presenti certe classificazioni 

GHS (si veda qui sotto).   

 

Chiusure a prova di bambini: 3.1/1-3, 3.8/1, 3.9/1, 3.2/1A-1C, 3.10/1 

Avvertenze tattili di pericolo: 2.2/1-2, 2.6/1-2, 2.7/1-2, 3.1/1-4, 3.8/1-2, 3.9/1-2, 3.2/1A-1C, 

3.4.R/1, 3.10/1, 3.5/2, 3.6/12, 3.7/2 

Queste informazioni possono essere selezionate nell’emissione individuale su files tramite i due 

nuovi punti. 

Esempio di emissione: 
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3. Impostazioni per la Cina 

Il menu Impostazioni specifiche nazionali (Impostazioni – Schede dei dati di sicurezza) è stato 

esteso con la voce Cina: 

 

Qui si può attivare l’Emissione del numero corrente dell’SDS. 

 

 
 

4. Variabili dell’etichetta – Numero svizzero di approvazione per i 
biocidi 

La schermata delle Allocazioni delle variabili (Impostazioni – Etichette – Formati di etichette – 

Variabili, campo Allocazione) è stato esteso con il pulsante CH – N° svizzero di approvazione 

per i biocidi: 
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Tramite questo pulsante si può fare in modo che venga indicato automaticamente sull’etichetta il 

Numero di approvazione, memorizzato nella schermata Informazioni per gli annunci collettivi 

UFSP (richiamo attraverso la Gestione formulazioni – Classificazioni specifiche nazionali e 

quindi tramite il pulsante Notifica all’ufficio federale per la sanita pubblica). 

 

Nota importante: i campi sotto l’area Informazioni supplementari sui biocidi nella schermata di 

sopra sono selezionabili solo se, nella schermata Classificazioni specifiche nazionali nel campo 

Ordinamento sui biocidi è stato inserito un ingrediente (ciò significa che questo ingrediente è 

stato marcato come Biocida nella schermata Codici specifici nazionali).  
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5. Informazioni su questioni relative alla validità ed al termine „ai 
sensi“ sulle SDS per l'UE 

Poiché sono aumentate le richieste di informazioni da parte dei nostri clienti in merito alla validità 

della SDS o del termine "ai sensi" nell'intestazione della SDS con la modifica della struttura della 

SDS in base alla direttiva 2020/878/UE, vorremmo informarvi di quanto segue: 

Il regolamento (UE) n. 2020/878 e i regolamenti (UE) n. 2015/830 e 2010/453 sono solo modifiche 

all'allegato II del REACH, mentre la scheda di dati di sicurezza in sé è ancora regolamentata 

dall'articolo 31 del REACH. 

La base giuridica nell’intestazione della scheda di sicurezza si riferisce alla base giuridica del 

documento. Nell'UE, la SDS è regolamentata dall'articolo 31 del regolamento REACH: 

 

L'articolo 31, a sua volta, fa riferimento alla versione attualmente applicabile dell'Allegato II, che è 

disponibile a partire dall'1.1.2023 a causa della modifica apportata in conformità alla direttiva 

2020/878/UE. Il riferimento all'Allegato II nell'articolo 31 garantisce quindi che si tratti sempre 

della versione attualmente applicabile. 

Non è obbligatorio specificare esplicitamente il Regolamento (UE) 2020/878. Ciò è ulteriormente 

dimostrato dall'indicazione della data di modifica sulla scheda di dati di sicurezza, nonché dal 

contenuto stesso (ad esempio, nanoforme, classi di pericolo fisico nella sezione 9.2, proprietà di 

interferenza endocrina nella sezione 11.2). Ciò indica chiaramente che il Regolamento 

supplementare UE 2020/878 è già stato utilizzato per preparare la scheda di dati di sicurezza. 

Anche l'indicazione esclusiva dell'attuale versione dell'Allegato II REACH non è corretta, in 

quanto l'articolo 31 regola importanti basi per la scheda di dati di sicurezza, tra cui l'uso della 

lingua ufficiale di un Paese nel paragrafo (5). 

In risposta alle richieste dei clienti, abbiamo creato nella sezione 16 un testo indicativo in tutte le 

lingue dell'Unione Europea. Se necessario, è possibile attivare l'emissione di questo testo nelle 

Impostazioni - Schede di dati di sicurezza - Moduli di frasi: 
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6. Manutenzione Lingue 

La Manutenzione delle lingue (Impostazioni – Diverse tabelle – Lingue) è stata estesa con 

l’indicazione della Bandierina d’identificazione: 
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La bandierina qui assegnata verrà stampata anche sull'etichetta quando si attiva la voce Emettere il 

simbolo del paese appropriato invece dell'abbreviazione della lingua (vedere punto 7. 

Impostazioni dell'etichetta). 

 

 

7. Impostazioni dell’etichetta 

La schermata Impostazioni (Impostazioni –  Etichette – Formati di etichette – Impostazioni) è stata 

estesa con i campi seguenti: 

 

8. Opzioni generali per l’SDS  

La schermata Opzioni (Impostazioni –  Schede di dati di sicurezza – Opzioni generali) è stata 

ampliata con la seguente opzione: 
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Qui si può specificare quali liste dovranno essere emesse. L’utente può scegliere fra la Lista II 

(Substances under evaluation for ED under an EU legislation) e la Lista III (Substances 

considered, by the evaluating National Authority, to have endocrine disrupting properties). 

9. Emissione e gestione degli interferenti endocrini in ChemGes 

Poiché le richieste dei clienti su questo argomento sono aumentate, desideriamo informarvi che ora 

offriamo anche un video informativo su questo argomento sul nostro canale YouTube: 

https://dr-software.com/links/youtube.php?doc=edc&lng=en  

 

10. Frase esplicativa per gli inventari di sostanze 

La schermata Manutenzione degli inventari delle sostanze (Manutenzione delle sostanze 

/formulazioni) è stata ampliata con la voce Frase esplicativa per le sostanze emesse: 

 

 

https://dr-software.com/links/youtube.php?doc=edc&lng=en
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Qui si può creare un testo che deve essere emesso a scopo esplicativo ogni volta che vengono 

elencati gli ingredienti di una formulazione. 

Se necessario si può cambiare la lingua tramite (Alt)(F3) e con (ctrl)(F3) fare tradurre 

automaticamente il testo creato in tutte le lingue.  

Tramite (Alt)(Canc) si può cancellare il testo in tutte le lingue. 

 

 

 

 


