
 
 
 

 
A partire da giugno 2022 

Waschweg 3 
61276 Weilrod (Germany) 
Fon +49.6083.91 30-30 
Fax +49.6083.91 30-930 
info@imds-professional.com 
www.imds-professional.com 

 

6125 – Nuova release e regole in IMDS 
 
 
 
Le release 13.1 e 13.2 dell'IMDS, lanciate a gennaio e aprile 
2022, offrono nuove funzionalità. Scoprite le nuove opzioni e 
caratteristiche per utilizzare l'IMDS in modo mirato ed efficiente 
nella vostra organizzazione. Inoltre, la release 14 dell'IMDS è 
prevista per l'ultimo trimestre del 2022 e forniremo una panora-
mica sui cambiamenti che sono stati determinati finora.  
 

Obiettivo  

 
Conoscerete tutte le nuove funzioni e i cambiamenti apportati dalle 
release 13.1, 13.2 e 14 dell'IMDS, nonché le modifiche alle norme e 
ai regolamenti dell'IMDS che entreranno in vigore dal 1° settembre 
2022. Avrete una visione d'insieme degli avvisi modificati e delle 
nuove routine di controllo nella Release 14. e potrete valutarli e te-
nerne conto in futuro come parte della convalida dei dati. Saprete 
come vengono calcolati automaticamente i tassi di riciclaggio. Cono-
scerete le nuove caratteristiche del mix di strutture MDS e la nuova 
strategia chimica. sarete in grado di valutare l'impatto delle modifiche 
della release sul vostro lavoro quotidiano e di utilizzare le nuove 
funzioni con fiducia. 
 

Contenuto 

 
IMDS Release 13.1 e 13.2 (attivo) 
 
 Messaggio di avviso per il codice di applicazione "Altra applicazi-
one (vietata dal punto di vista commerciale)" e per il codice di appli-
cazione non valido 
 
 Modifica del codice di applicazione "Concentrazione entro i limiti 
GADSL" per i gruppi di sostanze 
 
 Visibilità e messaggio di avvertimento del materiale riciclato 
 
 Calcolo del tasso di riciclaggio 
 
IMDS Release 14 (previsto per il 4° trimestre 2022/ 1° trimestre 2023) 
 
 Cambiamenti nel mix strutturale  
 
 Strategia chimica per la sostenibilità (CSS) 
 
 Estensione della routine di controllo SC90 
 
 Dati di indirizzo obbligatori nelle richieste e nei rifiuti MDS 
 
 Controllo dei vecchi MDS 
 
 Riciclaggio chimico e parti rinnovabili 
 
Panoramica delle linee guida modificate (valide dal 01 settembre 22) 

 
 Linee guida IMDS 001, 007, 008, 011, 012 e 019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar 

Conferenza con dimostrazioni,  
domande e risposte  
 
Cerchia di partecipanti 
Responsabili e utenti dei settori IMDS e CAMDS, 
gestione della qualità, progettazione, laboratorio 
materiali, gestione ambientale.  
  
Prerequisiti 
Conoscere già le funzioni comuni dell'IMDS. 
 
Durata 
120 minuti 
 
Numero massimo di partecipanti: 14 
 
Documentazione 

Riceverete una copia personale della presentazi-
one in classe. 
Per ulteriori informazioni sull'IMDS, visitate il 
nostro sito web all'indirizzo www.imds-professio-
nal.com 
 
Formazione pubblica 
I prezzi e le date attuali sono disponibili sul nostro 
sito web imds-professional.com 
 
Formazione esclusiva  
È anche possibile prenotare questo webinar in 
esclusiva, nel qual caso addebitiamo una tariffa gi-
ornaliera legata ai partecipanti. 
Il vostro vantaggio: Stabilite voi il luogo, la data e 
il numero di partecipanti. Se lo desiderate, possi-
amo occuparci dell'intera organizzazione. 
 
Richiedete la vostra offerta personale: 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 
 


