Avviso
Clausola di esclusione della responsabilità: questo documento
è una traduzione. La versione originale, in lingua inglese, è
disponibile sul sito web dell’ECHA.

ECHA/NA/12/24

IUCLID 5.4 è ora disponibile
Il nuovo importante aggiornamento di IUCLID 5 è ora disponibile per essere
scaricato dal sito web di IUCLID. La nuova versione comprende campi
aggiuntivi per riportare informazioni sull’esposizione, sulle sostanze chimiche
PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) e sulla valutazione dei rischi per
gli esseri umani e altre nuove funzionalità.
Helsinki, 5 giugno 2012 – Le imprese e le autorità sono invitate a installare IUCLID 5.4 per
essere pronte a presentare i loro fascicoli all’ECHA a partire da luglio 2012, quando verrà resa
disponibile la versione aggiornata di REACH-IT. Tuttavia, i dichiaranti che intendono presentare
nuovi fascicoli o aggiornamenti prima dell’arrivo della nuova versione di REACH-IT devono
continuare a usare IUCLID 5.3.

Caratteristiche di IUCLID 5.4

IUCLID 5 contiene modelli per le proprietà intrinseche e pericolose delle sostanze chimiche. La
possibilità di riportare in maniera strutturata le informazioni relative alle condizioni di
fabbricazione e di uso e all’esposizione associata era, tuttavia, limitata. In IUCLID 5.4, la
sezione 3 è stata rinnovata per aumentare la possibilità di documentare le informazioni relative
agli usi. Inoltre, la struttura della banca dati è stata ampliata per consentire l’inserimento delle
informazioni sull’esposizione, come per esempio le stime dell’esposizione umana e ambientale,
i metodi e gli strumenti per la valutazione dell’esposizione.
IUCLID 5.4 comprende inoltre il risultato della valutazione PBT (sostanze chimiche persistenti,
bioaccumulabili e tossiche) nella sezione ampliata di IUCLID relativa alla classificazione e
all’etichettatura (sezione 2.3). Possono essere riportate anche ulteriori informazioni per la
valutazione dei pericoli per gli esseri umani (cfr. parti riepilogative degli end-point della
sezione 7).
Inoltre, sono disponibili nuove funzionalità per gli utenti, ossia:
 struttura a cartelle per l’organizzazione dei documenti IUCLID: in IUCLID 5.4, sostanze e
fascicoli possono essere raggruppati in cartelle predefinite o personalizzate;
 creazione e aggiornamento di un utente con funzione bulk: IUCLID 5.4 consente
all’amministratore della banca dati di gestire gli utenti di IUCLID mediante un modello in
formato Excel e di creare/aggiornare/cancellare in blocco gli account degli utenti.

Compatibilità e migrazione

Anche in questo caso, viene garantita la retrocompatibilità, nel senso che tutti i
documenti IUCLID creati con versioni precedenti di IUCLID 5 possono essere caricati con
l’ultima versione.

L’aggiornamento a IUCLID 5.4 comprende una fase di migrazione che inizia quando si avvia la
nuova applicazione IUCLID 5.4 per la prima volta. La procedura di migrazione è descritta nei
manuali di installazione. L’ECHA raccomanda vivamente alle imprese di effettuare una copia di
riserva dei propri dati prima di procedere all’aggiornamento alla nuova versione.

I plug-in IUCLID compatibili con IUCLID 5.4 saranno disponibili a luglio

Le nuove versioni di tutti i plug-in IUCLID compatibili con IUCLID 5.4 saranno rese disponibili
sul sito web di IUCLID a luglio, quando sarà lanciata la nuova versione di REACH-IT. Alcuni
esempi di plug-in sono quelli per il controllo di completezza tecnica, la divulgazione, il calcolo
delle tariffe e la creazione di relazioni sulla sicurezza chimica.

Cos’è IUCLID 5?

IUCLID 5 è un’applicazione software fondamentale per l’industria chimica per raccogliere e
scambiare informazioni sulle sostanze chimiche, sulla base dei modelli armonizzati dell’OCSE, e
per conformarsi alle varie normative internazionali. Viene utilizzata anche dalle autorità di
regolamentazione per registrare informazioni e gestire banche dati sulle sostanze chimiche.

Ulteriori informazioni
Maggiori informazioni su IUCLID 5.4 sono reperibili nei documenti che accompagnano questa
nuova versione di IUCLID e ne illustrano le caratteristiche e che, insieme ai manuali di
installazione, sono inclusi nei pacchetti di installazione delle versioni distribuita e indipendente,
disponibili sul sito web di IUCLID.
Sito web di IUCLID 5
http://iuclid.eu/
Domande e risposte relative alle modifiche e all’impatto di IUCLID 5.4 sulla
presentazione e la diffusione di informazioni
http://echa.europa.eu/documents/10162/13651/questions_and_answers_iuclid5_4_en.pdf
L’ECHA aggiornerà REACH-IT e IUCLID 5, avviso dell’11 aprile 2012
http://echa.europa.eu/en/web/guest/view-article/-/journal_content/22c22fe1-f670-426f-903f541586de45e7
Helpdesk dell’ECHA
http://echa.europa.eu/en/web/guest/support/helpdesks/echa-helpdesk
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