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   6192  GADSL aggiornato - Materie prime critiche (CRM)   

Obiettivo 

 
Conoscerete il contesto attuale e gli obiettivi internazionali della 
GADSL rinnovata, la struttura regionale del GASG, l'organizzazione 
e i suoi membri. Imparerete la struttura della lista GADSL basata su 
Excel e i suoi criteri per l'inclusione di nuove sostanze pure. Questo 
vi permetterà di trovare le sostanze catalogate GADSL nel data-
base IMDS e di identificare tempestivamente quelle critiche. 
Inoltre, imparerete tutto sul nuovo gruppo di materie prime critiche 
(CRM) delle sostanze pure e i loro requisiti di segnalazione dal 
2022. E gli aspetti più importanti per dichiarare il vostro inventario di 
dati in conformità con la legge. 
 

Contenuto 

 
 Leggi e normative rilevanti 

• Direttiva sui veicoli fuori uso e il suo attuale Annex II 

• Applicazioni di piombo con eccezioni, incl. E/E (elett-
ro/elettronica) 

• Regolamento REACH 1907/2006 insieme al regolamento 
CLP 1272/2008 (UN GHS) 

• Materie prime critiche (CRM) 
 
  Background e obiettivi internazionali del GADSL 

• Global Automotive Stake Holder Group (GASG) 

• Struttura, organizzazione e membri  
 
 Il database GADSL 

• Scarica la lista  

• Criteri per le sostanze dichiarabili  

• Classificazione delle sostanze dichiarabili 

• Chiave di causa 

• Abbreviazioni 

• Segnalazione di materiale omogeneo in IMDS 

• Struttura della lista globale GADSL 
 
 Gestione dei cambiamenti IMDS e aggiornamento della lista 
GADSL 

• La segnalazione generale del MDS nell'IMDS 

• Creazione e controllo della versione  

• La gestione del cambiamento GADSL 

• Aggiornamento della lista GADSL e possibili conseguenze 

• Supporto delle funzioni di analisi 
 
 Materie prime critiche nella lista GADSL 

• Contesto dell'obbligo di segnalazione 

• Quali sostanze sono CRM  

• Implicazioni in IMDS per le aziende 

• Aggiornamento MDS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Metodo di insegnamento 
Conferenza con dimostrazioni e discussione 

 
Partecipanti 

Sviluppatori, ingegneri di progettazione, respon-
sabili ambientali e personale di gestione della 
qualità nel settore automobilistico 

 
Requisiti 

Conoscenza di base del PC e di Internet e cono-
scenza dell'applicazione IMDS  

 
Durata  

180 minuti (più le pause) 

 
Max. numero di partecipanti: 14 

 
Altri corsi di formazione 

I prezzi e le date attuali si possono trovare sul 
nostro sito web www.imds-professional.com 

 
Formazione esclusiva  

Puoi anche prenotare questa formazione in 
esclusiva, nel qual caso addebitiamo una tariffa 
giornaliera. 
Il vostro vantaggio: siete voi a determinare la da-
ta e il numero di partecipanti. Se lo desiderate, 
possiamo assumere l'intera organizzazione. 
 

 
Chiedete la vostra offerta personale: 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 


