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6213 Conformità dei materiali e dei prodotti - un'introdu-
zione 
 

  

Obiettivo 

Conoscerete il contesto e gli obiettivi più importanti dei requisiti eu-
ropei e globali di conformità dei materiali e dei prodotti, come REACH 
e RoHS, la direttiva quadro sui rifiuti con l'obbligo di segnalazione 
alla banca dati SCIP, ma anche le restrizioni sulle sostanze pure ne-
gli Stati Uniti come TSCA e in altri paesi. 
Avete familiarità con i flussi di processo, comprendendo le vostre re-
sponsabilità delle informazioni come anello della catena di approvvi-
gionamento e saprete quando è il momento giusto per iniziare e va-
lutare la reportistica nei sistemi.  
Conoscerete i requisiti associati ai sistemi e le questioni globali. 
 

Contenuto 

 
 Requisiti europei di conformità dei materiali e dei prodotti 
– Regolamento REACH 
– Direttiva quadro sui rifiuti (WFD/SCIP) 
– Regolamento sui biocidi 
– Inquinanti organici persistenti (POP) 
– Direttiva RoHS 
– Direttiva sugli imballaggi 
– Direttiva sulle batterie 
– Direttiva sui veicoli a fine vita (ELV) 
– RISL (Industria ferroviaria), elenco delle sostanze dell'industria  
 ferroviaria 
– AD-DSL (Aerospazio e Difesa) 
 
 Requisiti globali di conformità dei materiali e dei prodotti 
– TSCA (Stati Uniti d'America) 
– RoHS (Cina, Corea, ecc.) 
– Minerali di conflitto (Dodd-Frank Act e regolamento UE) 
– Proposizione 65 
– IMO HKC (Hong Kong Convention) 
 
 Panoramica Strumenti IT 
– CDX e CMD Manager 
– IMDS 
– BomCheck 
– SAP EHSM 
 
 Curriculum 
–  Panoramica dei corsi avanzati 
 
 Conclusione - Le vostre domande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Metodo di insegnamento 
Conferenza con dimostrazioni 

 
Cerchia dei partecipanti 

Direttori, dirigenti e persone responsabili nei 
settori della qualità, dello sviluppo, dell'am-
biente e degli acquisti; professionisti di vari 
settori che desiderano utilizzare il sistema 
CDX per trasmettere dati dei materiali. 
Questo corso è un prerequisito per la par-
tecipazione al Corso Base CDX. 

  
Prerequisiti 

nessuno 

 
Durata 

240 minuti 

 
Certificato 

Come partecipante ai nostri corsi di forma-
zione CDX autorizzati, riceverai un certifi-
cato personale con il quale potrai dimostrare 
la tua qualifica CDX. 

 
Materiali di formazione 

Riceverai una copia personale della presen-
tazione che accompagna il corso. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul no-
stro sito web.  

 
Altri corsi di formazione 
Le tariffe e le date attuali possono essere 
trovate sul nostro sito web www.imds-pro-
fessional.com 

 
Formazione esclusiva 

Puoi anche prenotare questo seminario in 
esclusiva. 
Il vantaggio: Siete voi a determinare il posto, 
la data e il numero di partecipanti e potete 
impostare il focus del contenuto. Se lo desi-
deri, possiamo assumere l'intera organizza-
zione. 

 
Per richiedere la vostra offerta personaliz-
zata: 
Telefono  +49 6083 91 30 30 
www.imds-professional.com 
 


