
 

 A partire da luglio 2022 

6172 IMDS – Requisiti e linee guida 
 

  

 

Obiettivi 

Le direttive legali, i regolamenti e la serie di norme IMDS pongono 
elevati requisiti di conformità. Dopo questo seminario, conoscerete i 
requisiti e le modalità per soddisfarli. 
In particolare, conoscerete i contenuti della linea guida 001 "Struttu-
ra generale" aggiornata, che entrerà in vigore nel settembre 2022, e 
sarete in grado di applicare le sue regole per la creazione senza er-
rori di schede tecniche mate-riali nell'IMDS. Inoltre, conoscerete le 
modifiche apportate dal Comitato direttivo alle altre linee guida 
dell'IMDS. 
Sarete in grado di interpretare correttamente le linee guida e di in-
tegrarle efficacemente nel vostro processo IMDS. In questo modo, 
eviterete spese aggiuntive non necessarie per i tempi di correzione. 
Potrete sostenere un rapporto funzionante con i clienti e i fornitori 
ed evitare il rifiuto delle vostre schede tecniche dei materiali. 
 
Contenuto del corso 

 Influenzare le normative legali    

− Direttiva 2000/53/UE sui veicoli fuori uso e il suo attuale Allegato II 

− Regolamento REACH 1907/2006  

− Regolamento sui biocidi 528/2012/EU 
 
 Codici di applicazione nell'IMDS 

− Sostanze pure rilevanti per l'applicazione nell'IMDS 

− Verifica e impostazione del codice di applicazione corretto 

 
 Linea guida 001 "Struttura generale“  

− Conformità con la catena dei fornitori nell'IMDS 

− Conformità alle regole di gestione delle modifiche 

− Regola sul mix di strutture 

− Definizione, regole e linee guida "Parte“ 
− Definizione, regole e linee guida "Semiparte“ 
− Definizione, regole e linee guida "Materiale" 

− Definizione, regole e linee guida "Materiale di base" 

− Elenco delle sostanze di base (BSL), GADSL e SVHC 
nell'IMDS 

 
 Modifiche attuali delle linee guida, vincolanti a partire da 

settembre 2022  

− Linea guida 007 Prodotti piani in acciaio 

− Linea guida 008 Elementi di fissaggio galvanizzati 

− Linea guida 011 Rivestimenti non metallici 

− Linea guida 012 Sigillanti e adesivi per autoveicoli 

− Linea guida 019 E/E (elettrico/elettronico) 
 

La correttezza dei dati sui materiali nell'IMDS è un aspetto essenziale 
per l'adempimento dei requisiti di legge. Questo seminario illustra la 
strada per la corretta creazione delle schede dei materiali nell'IMDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato del webinar 

Lezione con dimostrazioni, domande e risposte 
 
Partecipanti 
Responsabili e utenti dei settori IMDS, gestione 
della qualità, progettazione, laboratorio materia-
li, gestione ambientale 

Prerequisiti 

Conoscenze di base sull'uso dell'IMDS. 

Durata  

360 minuti = 6 ore (più pause) 

Numero massimo di partecipanti: 14 

 
Certificato 
In qualità di partecipanti ai nostri corsi di forma-
zione IMDS autorizzati, riceverete un certificato 
personale con il quale potrete dimostrare la 
vostra qualifica IMDS. 
 
Materiale del corso 
Riceverete una copia personale della presen-
tazione in classe. 
 

Corso di formazione pubblico 

I prezzi e le date attuali sono disponibili sul 
nostro sito web www.imds-professional.com. 

 
Corsi di formazione esclusivi 

Potete anche prenotare questo webinar esclu-
sivamente per la vostra azienda. In questo 
caso, applichiamo una tariffa giornaliera in base 
al numero di partecipanti. 
Il vantaggio è che potete stabilire il luogo, la 
data e il numero di partecipanti. Se lo desidera-
te, possiamo occuparci dell'intera organizzazio-
ne del webinar per vostro conto. 
 
Per richiedere un preventivo personalizzato, 
contattate: 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 

 
 
 
 


