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6119  Corso introduttivo IMDS: Leggi, regole e defini-
zioni 

  

Obiettivo 
Conoscete il background e gli obiettivi dell'International Material Data 
System (IMDS). Conoscete i requisiti globali di conformità dei mate-
riali e dei prodotti alla base dell'IMDS e dei sistemi avanzati. Cono-
scete gli adeguamenti nell'IMDS per quanto riguarda il GDPR e pos-
sono garantire la loro conformità nell'IMDS. Conoscete il flusso di 
processo IMDS, comprendete la vostra responsabilità in materia di 
dati come anello della catena di fornitura e sapete quando è giunto il 
momento di iniziare a riferire in IMDS. Potete registrare la vostra 
azienda nell'IMDS e sapere come rispettare le condizioni d'uso. 
Avete un'idea dell'applicazione dell'IMDS e conoscete le definizioni 
comuni dell'IMDS. Conoscete le esigenze e gli argomenti legati all'I-
MDS e potete utilizzare il nostro curriculum di seminari avanzati e 
webinar per valutare come potete migliorare la vostra formazione - a 
seconda dei compiti IMDS che svolgete nella vostra azienda. 
 

Contenuto 

 Introduzione a IMDS 
− Origine, sviluppi e obiettivi 
− Membri e ruoli 
− Visibilità dei dati, concetto di sicurezza 

 
 Requisiti globali di conformità dei materiali e dei prodotti 

– ELV (Direttiva sui veicoli fuori uso) 
– REACH e WFD (Database SCIP) 
– Biocida V 
– Minerali da guerra (legge Dodd-Frank e regolamento UE) 
– Materie prime critiche (CRM) nella GADSL 
– Proposizione 65 
– RoHS 

 
 Il flusso di processo IMDS 

– Mappatura della catena di approvvigionamento in IMDS (flusso di dati) 
– Ottenere e controllare i dati nell'IMDS 
– Inizio e fine della segnalazione nell'IMDS 
– Conformità alle norme IMDS 
– Modificare i requisiti di gestione delle modifiche 

 
 Per iniziare a utilizzare l'IMDS 

− Registrati in IMDS  
− Condizioni d'uso 
− GDPR in IMDS 

 
 Approfondimenti sull'IMDS 

− Funzionamento di base, interfaccia e aiuto 
− Sostanze elementari, materiali, componenti e semicomponenti 

 
 Altri strumenti IMDS e sistemi di conformità 

− IMDS-A2 (Accelerator) 
− IMDS-AI (Interface)  
− Chemistry Manager 
− CMD-Manager 
− CDX 
− CAMDS 

 
 Aree di responsabilità in IMDS e corsi avanzati 
 
 
 

 
 
Con questa introduzione all'IMDS avete acqui-
sito le conoscenze teoriche di base. Nel corso 
di base IMDS (no. 6120) imparerete l'uso pra-
tico del sistema attraverso esercizi e dimostra-
zioni. Con il corso avanzato (no. 6121) puoi ap-
profondire ulteriormente le tue conoscenze se 
lavori in grandi reparti IMDS o con prodotti 
complessi. 
 
 
Metodo di insegnamento 
Lezione con dimostrazioni 
 
Cerchio di partecipanti 
Responsabili decisionali, dirigenti e responsabili in 
materia di qualità, sviluppo, ambiente e acquisti; 
specialisti dell'industria automobilistica che desi-
derano utilizzare il sistema IMDS per la trasmis-
sione dei dati sui materiali. 
Questo corso è un prerequisito per la parteci-
pazione al corso base IMDS. 

  
Presupposti 
Conoscenza di base del PC e di Internet. 
 
Durata 
4 ore (più le pause) 
 
Attestazione 

Come partecipante ai nostri corsi di formazione 
autorizzati IMDS, riceverai un certificato perso-
nale con il quale potrai dimostrare la tua qualifica 
IMDS. 
 
Materiali 

Riceverete una copia personale della presenta-
zione di accompagnamento. 
 
Formazione pubblico 
I prezzi e le date attuali sono disponibili sul nostro 
sito web http://www.imds-professional.com  
 
Formazione esclusivo  
È inoltre possibile prenotare questo corso di for-
mazione in esclusiva. 
Il vostro vantaggio: è possibile determinare il 
luogo, la data e il numero di partecipanti e può 
concentrarsi sul contenuto. Su richiesta rileviamo 
l'intera organizzazione. 
 
Richiedi la tua offerta personale: 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 

http://www.imds-professional.com/it

