Cavallirio, maggio 2015

Gentile cliente,
le ultime normative in materia di regolamentazione Reach prescrivono, per il rivenditore che utilizza un
tintometro industria con convertitori e paste coloranti, l’impegno di fornire la scheda di sicurezza specifica del
prodotto fornito, dopo l’ultima trasformazione dello stesso.
Il Decreto Legislativo n. 133/2009 prevede inoltre alcune sanzioni amministrative per quanti non rispettino
questa norma.
PPG Univer spa, nel rispetto delle normative di riferimento, e con l’obiettivo di fornire alla propria clientela uno
strumento completo, efficace, ed allo stesso tempo pratico e di semplice utilizzo, ha creato un apposito sito internet
attraverso il quale i propri rivenditori, dopo una semplice registrazione, potranno operare in autonomia. Infatti la
realizzazione, l’archiviazione, la stampa e l’invio delle schede di sicurezza necessarie saranno possibili con una
procedura molto snella, in assoluta riservatezza.
Questo strumento di lavoro, costantemente aggiornato e di elevato valore tecnico-commerciale, va a completare
quanto già disponibile presso i rivenditori, e viene fornito gratuitamente ai clienti linea Industria di PPG Univer.
Resta inteso che la validità delle schede di sicurezza realizzate attraverso questo supporto è vincolata all’utilizzo
di convertitori e paste coloranti fornite da PPG Univer spa, ed utilizzate nel rispetto del relativo formulario
tintometrico.

Allegate alla presente, si inviano le istruzioni per utilizzare il programma.
Cordiali saluti.

PPG Univer spa
Direzione Commerciale
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PROGRAMMA SCHEDE DI SICUREZZA - Istruzioni per l’uso
Entrare nel sito http://sds.univer.it

Primo passaggio: cliccare su Registrati e procedere all’inserimento dei propri dati societari (che saranno gli stessi
che verranno inseriti nelle schede di sicurezza create). Sulla stessa videata è attiva la funzione Recupera Password.

Si apre la schermata per la registrazione dei propri dati (i campi da compilare obbligatoriamente sono
contrassegnati da *).
Al termine della registrazione cliccare su Invia.
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Verrà inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato un’email per attivare la propria registrazione.
Cliccare su ATTIVA per procedere

A questo punto si è reindirizzati sulla pagina iniziale. Inserendo i propri dati e cliccando su LOGIN è possibile entrare
nel programma.
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Attraverso il menu indicato sulla sinistra, sarà possibile:
-

-

Reimpostare i propri dati (funzione Dati Utente), modificando i campi che si intende cambiare e cliccando
al termine dell’operazione Invia (il tasto Reimposta permette di recuperare i dati precedentemente
modificati)
Uscire dal programma (LOGOUT)
Accedere alla pagina iniziale del programma (Home)
Generare una nuova scheda di sicurezza (Genera nuova MSDS); questa funzione si applica per i prodotti
disponibili in convertitore e venduti dopo colorazione a tintometro
Accedere alle schede di sicurezza dei prodotti di listino acquistati da PPG Univer già in tinta (MSDS Prodotti
Finiti), che non necessitano quindi della colorazione a tintometro
Accedere all’archivio delle schede di sicurezza già generate (Archivio MSDS generate)

Cliccando sulla funzione Genera nuova MSDS è possibile creare una scheda di sicurezza dei prodotti realizzati a
tintometro, completando alcuni campi della stessa.
Inserire i dati relativi alla tinta realizzata nell’apposito campo, scegliere dal menu a tendina il convertitore, quindi
inserire i dati relativi al cliente nell’apposito campo.
Qualora i dati siano già stati inseriti in precedenti lavorazioni, secondo le impostazioni del PC in uso, durante la fase
di digitazione saranno riproposti in automatico quelli già precedentemente utilizzati.
Cliccando su Invia viene realizzata, in una nuova scheda di lavoro, la scheda di sicurezza richiesta, a norma con la
nuova etichettatura CLP 2015.
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I dati evidenziati sono quelli inseriti attraverso la propria registrazione iniziale, che a norma di legge identificano la
tinta del prodotto presente nella scheda di sicurezza e le informazioni relative al distributore che ha realizzato
l’ultima modifica sul prodotto, e che lo vende all’utilizzatore finale.
Il file creato è facilmente salvabile come file .pdf.
Se al pc che state utilizzando è collegata una stampante, può essere anche immediatamente stampabile.
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Attraverso l’Archivio MSDS generate è possibile visualizzare tutte le schede di sicurezza realizzate.
Le varie schede di sicurezza possono essere facilmente rintracciate attraverso gli appositi filtri che permettono di
ricercare le stesse per Cliente o per Prodotto. I filtri presentano solamente i dati Cliente e Prodotto che sono stati
precedentemente creati. Di ogni scheda di sicurezza viene inoltre indicata data e orario di creazione.

Ogni scheda di sicurezza già generata e presente in archivio può essere visualizzata (VEDI), eliminata (ELIMINA) o
inviata via email al destinatario prescelto (INVIA E-MAIL).
Inserendo l’indirizzo email del cliente è possibile inviare immediatamente la scheda di sicurezza realizzata al
destinatario prescelto. È possibile inoltre inviare anche la scheda di sicurezza al proprio indirizzo email spuntando
il quadratino “Invia anche a me”.
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Attraverso l’Archivio MSDS generate è inoltre possibile visualizzare tutte le schede di sicurezza che sono state
inviate via email: nell’ultima colonna a destra sono infatti indicati data e email dell’eventuale invio.

Le schede di sicurezza dei prodotti di listino che sono acquistati da PPG Univer già in tinta, e che dunque non
necessitano di una colorazione a tintometro, sono già disponibili nella sezione MSDS Prodotti Finiti, attraverso la
quale è necessario scegliere dal menu a tendina il prodotto e compilare solamente il campo Cliente.
La realizzazione della scheda di sicurezza è poi identica a quella precedentemente esposta per i prodotti che
vengono colorati a tintometro.

Non essendoci alcuna successiva trasformazione del prodotto presso il distributore, in questo caso la sezione
Informazioni sul fornitore riporta i dati relativi al produttore PPG Univer.
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N.B.
Fac simile per consegna a mano schede di sicurezza stampate (qualora non sia possibile inviare le stesse via
email):
(da stampare su carta intestata del rivenditore)

Spett.
Cliente
Xxxxx
xxxxx

Oggetto: consegna scheda di sicurezza

Con la presente vi viene consegnata la scheda di sicurezza del/dei seguente/i prodotto/i:
-

Prodotto 1…
Prodotto 2…
Prodotto 3…
…
…

Chiediamo cortesemente di ritornare la presente timbrata e firmata per conferma avvenuta ricezione.

Cordiali saluti.
Timbro e firma per ricezione

____________

________________________
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