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1. Panoramica dell’interfaccia
L’interfaccia utente grafica di IUCLID 6 presenta una finestra principale con menù fissi per le
funzioni, visualizzati in alto e in basso. Tra le aree del menù, nel mezzo, è presente uno spazio che
mostra una pagina iniziale oppure vari campi per la gestione dei dati. Quest’ultimi sono suddivisi in
tre pannelli: Navigazione, Dati e Informazioni. La strutturale generale dell’interfaccia è mostrata qui
sotto.
Figura 1: Struttura dell’interfaccia di IUCLID 6

Legenda per Figura 1:
1. Menù principali;
2. Barra degli strumenti del menù superiore;
3. Area per i messaggi di sistema. La freccia nera rivolta verso il basso a destra espande l’area
per mostrare tutti i messaggi;
4. Finestra principale interna che mostra la pagina iniziale o una pagina suddivisa in tre pannelli:
Navigazione, Dati e Informazioni;
5. Barra degli strumenti del menù inferiore che mostra il Soggetto giuridico, l'Utente attuale e i
processi in background attivi.
Alcune delle funzioni di IUCLID 6 sono visualizzate nella propria finestra popup. In alcuni casi, la
finestra popup contiene una procedura guidata che consente l’inserimento dei dati in maniera
strutturata e sequenziale. Esempi includono Esportazione e la creazione di un Fascicolo. Le parti
della finestra principale sono descritte qui di seguito.

1.1. Stati delle icone, voci di menù e pulsanti nell’interfaccia
Nell’interfaccia, le icone, le voci di menù e i pulsanti, che contengono dei collegamenti alle funzioni,
possono essere mostrati in tre differenti stati. Grigio scuro significa che il collegamento è attivo. Un
grigio molto chiaro indica che il collegamento non è attivo perché la funzione non è rilevante,
oppure perché è bloccata per motivi di sicurezza. Il colore arancione indica che il puntatore del
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mouse sta passando sopra la voce in modo che un clic con il pulsante primario o con quello
sinistro segue il collegamento. In alcuni casi, facendo clic con il pulsante destro del mouse si ha
accesso a un menu. Un esempio dei colori usati è mostrato qui sotto.
Figura 2: Tonalità e sfumature usate nell’interfaccia

Legenda per Figura 2:
1. L’icona o la voce di menù è disattivata;
2. Il cursore sta passando su un’area selezionabile;
3. L’icona o la voce di menù è selezionabile.

1.2. Funzionalità comuni nell’interfaccia
Le seguenti funzionalità sono usate in tutta l’interfaccia.

1.2.1.

Contrassegno

Singoli campi o gruppi di campi possono essere etichettati con un contrassegno. Per impostazione
predefinita, non sono assegnati contrassegni. Un singolo contrassegno può indicare sia
riservatezza sia/o associazione con un particolare programma normativo. I contrassegni possono
essere usati per filtrare i dati quando vengono inseriti in un Fascicolo, esportati o stampati. Il
campo a cui il contrassegno si riferisce è indicato nel nome del contrassegno oppure è il campo
immediatamente al di sotto dell’icona del contrassegno. Il contrassegno è a sua volta un campo
che può essere aperto e in cui possono essere immessi dei dati, come mostrato di seguito.
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Figura 3: Impostare la riservatezza in un contrassegno

Per aggiungere riservatezza a un contrassegno, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per
aprire l’elenco di selezione. Se è richiesta una giustificazione per la riservatezza, immetterla nel
campo Giustificazione, che è un campo di testo libero con un modello di testo libero. Suggerimenti
su cosa inserire sono forniti nel modello di testo libero. Per aprire il modello di testo libero, fare clic
sull’icona che mostra la lettera A con una freccia in basso a destra, . Per copiare il testo dal
modello al campo, fare clic sul pulsante con etichetta Inserimento. Ora il testo può essere
modificato come richiesto.
Per impostare un’associazione con un programma normativo, spuntare una o più caselle, come
mostrato di seguito.
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Figura 4: Impostare un contrassegno per l’associazione con un programma normativo

Ogni possibile stato ha un’icona come mostrato qui sotto.
Tabella 1: Le icone per gli stati di un contrassegno

Icona

Stato
Nessun contrassegno impostato.
È impostato un contrassegno che non implica
alcuna tipologia di riservatezza.
È impostato un contrassegno che implica una
tipologia di riservatezza.

Quando è impostato un contrassegno, di seguito è mostrato un codice per indicarne la tipologia. I
codici di riservatezza sono CBI (Informazioni commerciali riservate, IP (Proprietà intellettuale) o No
PA (Non di pubblico dominio). Il codice per l’associazione con un programma normativo è il codice
mostrato nell’interfaccia a lettere maiuscole prima del trattino, per esempio EU: REACH.
Nell’esempio mostrato di seguito, il contrassegno impostato indica che il campo contiene
informazioni commerciali riservate ed è associato con la normativa REACH dell’UE.
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Figura 5: Un contrassegno applicato a un campo

1.3. Menù principali
I menù forniscono accesso a varie funzioni e parti dell’interfaccia. In alcuni casi, l’accesso ad una
stessa funzione è anche fornito in altre parti dell’interfaccia, come facendo clic con il pulsante
destro del mouse su documenti selezionati. Se un’icona è mostrata in grigio molto chiaro, quasi
bianco, la funzione non è rilevante nell’attuale contesto, oppure l’utente corrente Utente non ha il
permesso per accedervi.

1.3.1.

File

Il menù file fornisce accesso a varie funzioni; tuttavia, l’accesso a molte di queste funzioni può
avvenire anche altrove. Fanno eccezione le funzioni di amministrazione, il cui accesso è possibile
solo da qui.

1.3.1.1.

Accesso

Questo apre una finestra popup dalla quale un Utente può accedere, come mostrato di seguito. Vi
si può accedere solo quando nessun Utente ha effettuato l’accesso e la gestione utenti è abilitata.
Per maggiori informazioni, consultare la sezione 15 Gestione utenti.
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Figura 6: La finestra di accesso

1.3.1.2.

Disconnessione

Uscendo l’applicazione rimane in esecuzione con la finestra principale aperta. Un Utente può
quindi accedere come descritto nella sezione precedente. Questo è rilevante solo mentre un
Utente ha effettuato l’accesso e la gestione utenti è abilitata. Per maggiori informazioni, consultare
la sezione 15 Gestione utenti.

1.3.1.3.

Amministrazione del sistema

Questo permette di regolare varie impostazioni che influiscono sul comportamento dell’intero
sistema. L’opzione è accessibile solo mentre la pagina iniziale è visualizzata.
1.3.1.3.1.

Generale

Il limite di richiesta è il numero massimo di documenti presentati in una singola ricerca nel pannello
di navigazione. È possibile applicare un limite superiore per evitare che il sistema esaurisca le
risorse, per esempio la memoria, se una ricerca riporta troppi risultati.
1.3.1.3.2.

Criteri di sicurezza

Queste impostazioni riguardano l’autenticazione degli Utenti, come descritto nella sezione 15.1.2.2
Gestione della password e nella sezione 15.1.2.4.1 Generale. Queste funzioni sono rilevanti solo
se si usa la gestione utenti.
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Esportazione

Nel primo campo, Numero consentito di documenti esportati in blocco, è possibile stabilire un limite
superiore per il numero di documenti che possono essere esportati contemporaneamente. Per
esempio, questo può essere usato per evitare l’esaurimento di spazio di archiviazione a metà di
una procedura di esportazione.
Il secondo campo, Numero massimo di documenti esportati in blocco per directory, può essere
usato per impostare un limite superiore per il numero di file in uscita verso una certa cartella.
Quando il limite è raggiunto, IUCLID 6 crea automaticamente una nuova cartella e continua
l’esportazione verso la nuova cartella. Questa funzionalità è stata introdotta perché alcuni file
system del computer diventano molto lenti quando migliaia di file sono messi nella stessa cartella,
indipendentemente dalle dimensioni dei file.

1.3.1.4.

Gestione utenti

Questa opzione del menu contiene dei collegamenti per la creazione e la gestione di Utenti, Ruoli
e Gruppi. Per maggiori informazioni su Utenti, Ruoli e Gruppi, consultare la sezione 15. Sono
anche presenti dei collegamenti a strumenti di gestione utenti specializzati, come descritto di
seguito, nelle sezioni 15.1.2.5 Esportazione degli utenti, 15.1.2.6 Scarica csv degli utenti vuoto e
15.1.2.7 Importazione degli utenti.

1.3.1.5.

Nuovo

Questa funzione è usata per creare un nuovo oggetto del software, del tipo di quelli specifici per
IUCLID. Tra gli esempi troviamo: Soggetto giuridico, Sito, Sostanza, Modello, Miscela/Prodotto,
Categoria, Sostanza di riferimento, Contatto, Riferimenti bibliografici e Annotazione. Si può
accedere alla stessa funzione facendo clic con il pulsante destro del mouse sul pannello pertinente
nella pagina iniziale.

1.3.1.6.

Salvataggio

Questa funzione salva i cambiamenti nella banca dei dati. Quando il salvataggio dei dati è
completato, viene visualizzato un messaggio con un’icona delle informazioni verde.

1.3.1.7.

Salvataggio con commento

Un commento inserito qui può essere letto nella cronologia delle modifiche sotto il pannello
informazioni, come descritto nella sezione 1.10.4 Cronologia delle modifiche.

1.3.1.8.

Creazione di un Fascicolo

Avvia una procedura guidata che permette la creazione di un Fascicolo da un Insieme di dati sulla
sostanza. L’Insieme di dati sulla sostanza deve prima essere selezionato nell’interfaccia.
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Esportazione

Questa funzione esporta il documento selezionato in un file in formato IUCLID 6 con l’estensione di
file i6z. Le opzioni dipendono da ciò che viene esportato. Consultare la sezione 17 Esportazione.
È possibile selezionare più di un documento: in questo caso ciascun documento selezionato viene
esportato in un file separato.

1.3.1.10. Stampa
Questa funzione esporta il documento selezionato in un file in formato PDF. È possibile scegliere
se si vuole o meno includere le Annotazioni nel file generato.

1.3.1.11. Eliminazione
Questa funzione rimuove dal sistema completamente e in modo irreversibile il documento
selezionato. Se nel sistema ci sono dei dati che dipendono dal documento da eliminare, è mostrato
un avviso adeguato. È possibile selezionare più di un documento alla volta.

1.3.1.12. Uscita
Questa funzione chiude l’interfaccia. Per il tipo di installazione desktop, viene chiusa anche
l’applicazione. Per il tipo di installazione server, l’istanza del client locale viene arrestata, ma
l’applicazione in esecuzione sul server non è influenzata.

1.3.2.

Modifica

Questo menù contiene le funzioni di modifica standard: annulla, ripeti, taglia, copia e incolla. Sono
disponibili le combinazioni di tasti standard, per esempio CTRL+V per incollare.

1.3.3.

Vai

Queste opzioni permettono di modificare in un unico passaggio la visualizzazione nella finestra
principale interna.

1.3.3.1.

Indietro

Riporta alla visualizzazione precedente più recente. Se dei dati sono stati immessi nella finestra di
immissione di dati e non sono ancora stati salvati, selezionando Indietro appare un avviso che
informa che per conservare le modifiche, bisogna prima salvarle.

1.3.3.2.

Avanti

Annulla l’operazione più recente di Indietro, descritta sopra.
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Home

Home apre la pagina iniziale.

1.3.4.
1.3.4.1.

Visualizzazione
Processi in background

Processi in background sono attività che IUCLID 6 esegue nel background per permettere a un
utente di continuare ad usare l’interfaccia durante l’esecuzione del compito. Alcune attività, come
l’esportazione di una grande quantità di dati, possono richiedere molto tempo e un utente non può
attendere che siano completate.
Selezionando la voce di menù Visualizzazione / Processi in background si apre la console dei
processi in background che contiene le registrazioni per ogni processo in background. La
registrazione del processo iniziato più recentemente è mostrata in alto. La registrazione mostra il
tipo di processo, un indicatore di stato e, per i processi finiti, un’indicazione se il processo è riuscito
o meno. Di seguito è mostrato un esempio in cui la console presenta due registrazioni.
Figura 7: Console dei processi in background

Per ottenere informazioni su quello che è successo nel processo, fare doppio clic in qualsiasi
punto dell’indicatore di stato della registrazione del processo, come indicato sopra dal cerchio
rosso. Questo apre una finestra popup che contiene un riepilogo oppure, se il processo è suddiviso
in sotto-processi, un elenco delle loro registrazioni. È possibile anche fare doppio clic sulle
registrazioni dei sotto-processi.
Se il processo in background implica l’esportazione di dati, l’unico modo per scaricare i dati è
attraverso il riepilogo a cui si accede facendo doppio clic sull’indicatore di stato. La finestra popup
per un processo di esportazione si apre con una scheda denominata Riepilogo. In alcuni casi è
presente una seconda scheda denominata Dettagli. La scheda Riepilogo contiene un elenco di
passaggi di quanto avvenuto, e un collegamento attraverso il quale possono essere scaricati tutti i
dati contemporaneamente, facendo clic sul pulsante, come mostrato nell’esempio di seguito.
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Figura 8: Il riepilogo di un processo in background

La scheda Dettagli contiene un elenco delle singole entità incluse nell’esportazione. Il pulsante per
il download funziona nello stesso modo di quello in Riepilogo.
Figura 9: I dettagli di un processo in background

Mentre un processo è in esecuzione, l’icona sulla destra della barra degli strumenti inferiore è
arancione e ruota in senso orario. Per processi brevi, la rotazione dell’icona non è percettibile.
Quando i processi sono terminati, l’icona lampeggia finché tutte le registrazioni sono state rimosse
dall’elenco. Per rimuovere una registrazione, fare clic sulla croce a destra della registrazione.
Rimuovere la registrazione di un processo solo quando si è sicuri di non avere più bisogno delle
iuclid_functionalities_it.docx

Funzionalità di IUCLID 6

Pagina | 11

informazioni contenute. Una volta rimosse, le informazioni non sono più disponibili attraverso
l’interfaccia.

1.3.5.
1.3.5.1.

Guida
Guida

Guida apre il sistema della guida di IUCLID 6 alla pagina visualizzata più recentemente. Quando si
visualizza la guida per la prima volta dopo l’avvio dell’applicazione, viene mostrata una pagina
predefinita.

1.3.5.2.

About

About apre una finestra che contiene informazioni tecniche e legali su IUCLID 6, e l’istanza
specifica del software. Per esempio, il numero della versione dell’applicazione è mostrato nella
prima finestra in basso a sinistra.

1.4. Barra degli strumenti menu - superiore
Per comodità dell’utente, questo menu contiene dei collegamenti a funzioni usate di frequente,
disponibili anche attraverso il menu principale. Di seguito è mostrato un esempio in cui è
evidenziata la duplicazione del collegamento a incolla.
Figura 10: Barra degli strumenti menu superiore

1.4.1.

Ricerca secondo l’UUID

Per cercare un documento secondo l’identificatore unico universale (UUID), incollare l’UUID nel
campo e fare clic sull’icona della lente d’ingrandimento o premere il tasto Invio. I risultati della
ricerca vengono mostrati nel pannello di navigazione. È spesso il modo più rapido per ottenere un
documento, a condizione che l’UUID sia facilmente accessibile.
Si tenga presente che la ricerca può restituire più di un risultato. Per esempio, un Insieme di dati
sulla sostanza può dare un risultato per sé e una copia di ogni risultato contenuto in Fascicoli.
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1.5. Area dei messaggi
Questa parte dell’interfaccia è usata per visualizzare messaggi dal sistema, per esempio per
indicare che la creazione di un nuovo documento è stata completata. Se un errore incomprensibile
è visualizzato e si ritiene di dover informare i fornitori del software, consultare la sezione 19
Ricevere un aiuto supplementare. È possibile visualizzare più di un messaggio alla volta. Per
vedere più messaggi, espandere l’altezza dell’area dei messaggi facendo clic sulla freccia nera
rivolta verso il basso nella parte più a destra dell’area dei messaggi. Allo stesso modo, per
comprimere l’area, fare clic sulla freccia rivolta verso l’alto.

1.6. Barra degli strumenti menu - inferiore
Nella parte in basso dell’interfaccia, a destra, sono disponibili le seguenti funzioni.

1.6.1.

Soggetto giuridico

Il primo campo mostra il nome del Soggetto giuridico correntemente attivo. Facendo clic sul campo
Soggetto giuridico si apre un menu a discesa che elenca i Soggetti giuridici associati all’Utente
corrente. Se è presente più di un Soggetto giuridico, il Soggetto giuridico correntemente attivo può
essere cambiato selezionandone un altro dall’elenco.

1.6.2.

Utente corrente

Nell’interfaccia in basso a destra, il secondo campo mostra il nome dell’Utente attivo al momento.
L’accesso a dati e funzionalità è determinato dai diritti dell’Utente attivo.

1.6.3.

Indicatore dei processi in background

Nell’angolo in basso a destra dell’interfaccia, si trova un’icona circolare che indica lo stato dei
processi in background. Una descrizione è data nella sezione 1.3.4.1. Processi in background.

1.7. Pagina iniziale
La pagina iniziale è mostrata per impostazione predefinita quando si avvia una versione desktop di
IUCLID 6, o quando si accede a una versione sul server. La pagina iniziale può essere visualizzata
facendo clic sull’icona a forma di casa che si trova nella barra degli strumenti menu, come
mostrato qui sotto, o dal menu principale Vai / Home.
Figura 11: L’icona per la pagina iniziale
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Un esempio della pagina iniziale, in dimensioni ridotte, è mostrato di seguito.
Figura 12: La pagina iniziale riprodotta in dimensioni ridotte del 50% con il cursore che passa sopra Fascicolo

Per visualizzarla quando desiderato, fare clic sull’icona della casa nella barra degli strumenti
menu. La pagina iniziale contiene dei pannelli che forniscono l’accesso a funzioni relative a un tipo
specifico di entità o a funzioni di IUCLID 6. Il termine entità è usato per indicare un determinato tipo
di oggetto dei dati specifico per IUCLID, per esempio: Sostanza e Soggetto giuridico. Ciascun
pannello contiene un’icona per l’entità o la funzione. Il posizionamento del cursore in qualsiasi
parte del pannello ne causa l’attivazione, cambiando il colore della sua icona. Mentre è attivato, un
clic con il pulsante primario apre la finestra, mentre un clic con il pulsante destro del mouse mostra
un menu di opzioni, per esempio, per creare un nuovo Insieme di dati sulla sostanza, come
mostrato nell’esempio qui sotto.
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Figura 13: Fare clic con il pulsante destro del mouse su un pannello nella pagina iniziale per vederne il menu

Legenda per Figura 13:
1. Il cursore non è sopra il pannello;
2. Il cursore è sopra il pannello, attivandolo e cambiando il colore dell’icona;
3. Il clic secondario (con il pulsante destro del mouse) mostra un menu di funzioni. In questo
esempio, per una Sostanza, esiste solo la funzione per creare una nuova Sostanza.
4. Selezionare la funzione passandovi sopra il cursore, e quindi fare clic per eseguire.
I pannelli sono raggruppati in quattro aree per indicare che ogni gruppo ha qualcosa in comune. Il
pannello per Fascicolo è stato posto in posizione centrale ed è più grande degli altri a riflettere il
ruolo centrale nei compiti di regolamentazione. Le entità e le funzioni dietro i pannelli sono
spiegate in sezioni distinte in questo manuale. Le ragioni per i raggruppamenti dei pannelli sono
spiegate qui sotto.
Attività principali contiene dei collegamenti a entità in cui un utente inserisce dei dati, come dati
tossicologici, fisico-chimici e informazioni sugli utilizzi che sono specifici alle proprie esigenze e
circostanze. Questi dati possono essere soggetti a modifiche, per esempio durante un processo di
valutazione previsto da un determinato regolamento.
Strumenti e amministrazione contiene dei collegamenti a funzioni che hanno meno a che fare
con la manipolazione dei dati e riguardano maggiormente chi ha accesso a cosa, e la modalità di
trasferimento dei dati dentro e fuori di IUCLID 6.
Inventari contiene collegamenti a entità che sono usate per immagazzinare informazioni che
tipicamente non cambiano nel tempo e che potrebbero essere rilevanti a diverse persone il cui
utilizzo di IUCLID 6 può variare significativamente. Per esempio, una Sostanza di riferimento
potrebbe essere una piccola molecola comune a cui si fa riferimento in numerose circostanze
differenti. Le informazioni in Sostanze di riferimento di solito non sono soggette a cambiamenti,
nonostante possano essere modificate.
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Plugin contiene collegamenti a funzionalità che sono deliberatamente tenute fuori dalle funzioni
integrate in IUCLID, perché non tutti gli utenti ne fanno uso; la separazione rende possibile sviluppi
rapidi senza bisogno di aggiornare l’intero IUCLID. Per maggiori informazioni sui plugin,
consultare il sito web di IUCLID 6.
Le funzioni accessibili mediante i raggruppamenti Attività principali e Inventari, così come Gestione
utenti, sono mostrate su una pagina suddivisa in tre pannelli: Navigazione, Dati e Informazioni,
come mostrato nella figura qui sotto. Le relative dimensioni dei pannelli all’interno della finestra
principale possono essere modificate facendo clic sui bordi e trascinandoli.
Figura 14: I pannelli: Navigazione (1), Dati (2) e Informazioni (3)

I pannelli Navigazione, Dati e Informazioni sono descritti nelle sezioni seguenti.

1.8. Pannello di navigazione
Il pannello di navigazione è usato per selezionare un documento specifico e/o una sua parte per
eseguire certe funzioni oppure per leggere i dati contenuti. Laddove è rilevante, sono possibili
selezioni multiple. Per impostazione predefinita, quando si apre il pannello di navigazione facendo
clic nella pagina iniziale, IUCLID 6 cerca di mostrare in una tabella tutti i documenti del tipo di
entità scelto. Per impostazione predefinita, IUCLID 6 riporta i primi 500 trovati. Come cambiare
questo limite è descritto nella sezione 1.3.1.3.1 Generale. La selezione dei documenti mostrati
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nella tabella può essere adattata usando la funzione di ricerca descritta qui sotto. Per accedere a
una parte specifica di un documento, usare la funzione Indice, come descritto qui sotto.

1.8.1.

Scheda Ricerca nella finestra di navigazione

Il pannello di navigazione contiene la funzionalità di ricerca sotto la propria scheda. Laddove
esistono più funzioni oltre a quella di ricerca, ciascuna funzione ha una propria scheda separata.
Fa eccezione Gestione utenti, dove non esiste una scheda per la ricerca, ma ci possono essere
schede per Utente, Ruolo e Gruppo. In questo caso, la funzionalità di ricerca è disponibile sotto
tutte le schede. Per esempio, quando si apre per la prima volta il pannello di navigazione per la
Sostanza, è mostrata solo la scheda di ricerca. Tuttavia, una volta che una particolare Sostanza è
aperta, il sistema sa quale documento trattare e visualizza pertanto i dati specifici del documento
sotto le schede aggiuntive Indice e Annotazioni. Un esempio di una ricerca è mostrato sotto.
Figura 15: Ricerca di una sostanza secondo la data di modifica

Per eseguire una ricerca, inserire i criteri di ricerca richiesti nei campi in alto al pannello, e quindi
fare clic sul pulsante Ricerca. I risultati vengono mostrati in una tabella sotto i criteri. È possibile
rimuovere contemporaneamente i dati in tutti i criteri di facendo clic sul pulsante Cancella. Il
carattere asterisco può essere usato come carattere jolly per uno o più caratteri. Per esempio, con
il criterio meth* si ottengono tutte le voci che iniziano con meth.
È possibile selezionare le voci nell’elenco dei risultati della ricerca e su di esse si possono essere
eseguire varie funzioni attraverso il menu o facendo clic con il pulsante destro del mouse sulle voci
stesse. Selezioni multiple sono possibili usando i metodi standard, sebbene non tutte le funzioni
possono essere eseguite su una selezione multipla. Per aprire un documento in modo che i
pannelli dei dati e delle informazioni mostrino i valori ad esso specifici, selezionare il documento
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nell’elenco, quindi fare doppio clic sulla voce selezionata o fare clic con il pulsante destro del
mouse per aprire il menu e selezionare Apri.
La parte del pannello nel quale i criteri di ricerca sono visualizzati può essere compressa o
espansa facendo clic sulla freccia nera a destra dei criteri.
Il numero dei risultati della ricerca che possono essere visualizzati allo stesso tempo è limitato a
500 per evitare il sovraccarico della funzione di ricerca. Se ci sono più di 500 risultati viene
visualizzato un messaggio di avviso. È più sicuro rifinire i criteri di ricerca che assumere che i 500
risultati siano presi dalla banca dati in un certo ordine.

1.8.1.1.

Tipo di risultato

Tipo di risultato è usato per cambiare il tipo di entità che è stata trovata e visualizzata nella tabella
dei risultati. Questo equivale ad andare alla pagina iniziale e fare clic sull’icona per il tipo di entità
per la quale si vuole effettuare la ricerca.

1.8.1.2.

Tipo di interrogazione

Tipo di interrogazione offre numerosi e diversi tipi di ricerca che dipendono dal tipo di entità che
sarà trovata. I campi presentati dipendono dal tipo di entità e dal tipo di ricerca. Per esempio, la
ricerca di Fascicoli può essere effettuata secondo l’impurità; in questo caso sono presentati i campi
in cui gli identificatori chimici possono essere inseriti per l’impurità.

1.8.1.3.

Proprietà

Proprietà è mostrata come criterio solo se la sicurezza basata sull’istanza (IBS) è abilitata, come
descritto nella sezione 15.2.2.5 Gestione di IBS.

1.8.1.4.

Gruppo

Gruppo è mostrato come criterio solo se la sicurezza basata sull’istanza (IBS) è abilitata, come
descritto nella sezione 15.2.2.5 Gestione di IBS.

1.8.1.5.

Filtrare i risultati della ricerca

Filtro è un campo in cui è possibile immettere un termine di ricerca di testo che è immediatamente
applicato alle voci nella tabella. È definito da un’icona a forma di imbuto come mostrato
nell’esempio qui di seguito.
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Figura 16: Filtrare i risultati della ricerca

Un risultato è mostrato se contiene il termine di ricerca in qualsiasi parte dei campi nell’elenco.
Nell’esempio sopra, il filtro è applicato a un mese specifico. Gli spazi sono interpretati alla lettera.
Non è sensibile alle maiuscole.
Il termine di ricerca può essere cancellato facendo clic sull’icona a forma di croce che si trova nella
parte destra del campo.

1.8.2.

Scheda Indice nella finestra di navigazione

Quando un documento è aperto, è mostrata la scheda denominata Indice per Sostanza,
Miscela/Prodotto e Modello. L'indice equivale alla struttura ad albero in IUCLID 5 che mostra la
struttura dei dati nel documento e fornisce l’accesso alle singole sezioni. In IUCLID 6, tuttavia, i
campi dai modelli armonizzati dell’OCSE e le sezioni specifiche di varie legislazioni sono stati
suddivisi secondo la legislazione, creando così una serie di sezioni chiamate CORE o il CORE di
IUCLID. I specifici gruppi legislativi delle sezioni sono opzionali. IUCLID 6 è fornito con le seguenti
sezioni di massimo livello: CORE, OECD, EU_BPR, EU_CLP e EU_REACH. Una documentazione
su come inserire i dati per soddisfare un certo requisito regolamentare va al di là dello scopo di
questa parte del sistema di guida per IUCLID 6; è tuttavia possibile fare dei confronti tra gli indici di
IUCLID 5 e IUCLID 6.
Proprio come in IUCLID 5, le sezioni richieste per un particolare tipo di presentazione possono
essere visualizzate facendo clic sull’icona a forma di freccia nera nella parte destra dell’Indice e
selezionando una delle opzioni, come mostrato qui sotto.
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Questo porta al cambiamento nella struttura ad albero nell’Indice per mostrare le sezioni richieste
per il particolare tipo di presentazione. Le sezioni in cui l’inserimento dei dati è obbligatorio sono
contrassegnate con un asterisco rosso. Qui sotto è mostrato un esempio per REACH
Registrazione 10 - 100 tonnellate.
Figura 18: La visualizzazione dell’Indice per un tipo di presentazione di REACH Registrazione 10 - 100 tonnellate

Si noti come CORE non sia più visibile e le sezioni visualizzate sono simili a quelle visualizzate in
IUCLID 5. Le sezioni di dati richieste per la presentazione sono state prese da CORE, OECD e
EU_REACH. Per ritornare alla visualizzazione mostrata quando si apre il documento per la prima
volta, dal menu a discesa dei tipi di presentazione, selezionare Indice completo. I dati inseriti
mentre uno specifico tipo di presentazione è visualizzato saranno ora visibili nella sezione di primo
livello da cui la sezione è stata presa. Per esempio, per un tipo di presentazione di REACH
Registrazione 10 - 100 tonnellate, se un Sito è aggiunto alla sezione 3.3 Siti, apparirà sotto indice
completo in CORE / sezione 3.3 Siti. Similmente, per un tipo di presentazione di REACH
Registrazione 10 - 100 tonnellate, se un sommario di studio dell’endpoint è aggiunto alla sezione
6.1.1 Tossicità a breve termine sui pesci, apparirà sotto OECD nel modello armonizzato C Effetti
sui sistemi biotici, sezione 41 Tossicità a breve termine sui pesci.
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Per aggiungere dei dati in un singolo punto nella struttura ad albero, aprire la sezione e fare quindi
clic con il pulsante destro del mouse sul suo nome. I seguenti tipi di voce possono essere creati in
base alla particolare sezione.

1.8.2.1.

Record di studio dell’endpoint

Tutte le voci sotto i modelli armonizzati dell’OCSE sono record di studio dell’endpoint.
Es. OECD / A Physico... / 2 Melting point …
Figura 19: Creazione di un record di studio dell’endpoint sotto OECD

1.8.2.2.

Sommario dell’endpoint

Sotto le sezioni 4-7 di CORE tutte le voci sono sommari dell’endpoint.
Es. CORE / 4 Physico... / 4.2 Melting point …
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Figura 20: Creazione di un sommario dell’endpoint in CORE

Se un record di studio dell’endpoint è creato secondo l’OECD e un sommario dell’endpoint è
creato sotto CORE per la stessa sezione, quando questa sezione è visualizzata per una certa
legislazione, sono mostrati entrambi. Per i due esempi mostrati sopra di Melting point, ai sensi del
regolamento REACH la visualizzazione potrebbe essere simile a quella nella figura qui di seguito.
Figura 21: Un sommario dell’endpoint e un record di studio dell’endpoint mostrati insieme ai sensi di una
specifica legislazione
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Record

Se un record contiene dei dati che non possono essere descritti come uno studio dell’endpoint,
viene indicato semplicemente come un record.
Sotto EU_REACH e EU_BPR tutte le voci sono dei record.
Es. CORE 3.10
Figura 22: Creazione di un record sotto EU_REACH

1.8.2.4.

Sommario

Un sommario, a differenza di un sommario dell’endpoint, si riferisce solo ai record, non ai record di
studio dell’endpoint.
In EU_BPR, tutte le voci sono dei sommari o dei record.
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Figura 23: Creazione di un sommario sotto EU_BPR

1.8.2.5.

Record fisso

Un record fisso è creato in una sezione in cui ci può essere un solo record. In tutte le altre sezioni,
ci può essere più di una voce.
Es. CORE 1.1 Identificazione

1.8.2.6.

Filtro dell’Indice

Filtro è un campo in cui è possibile immettere un termine di ricerca che è immediatamente
applicato all’Indice. È mostrato ogni nodo nell’Indice che contiene nel proprio nome il termine di
ricerca. Questo include tutti i record e i sommari. La gerarchia dell’Indice è allargata a mostrare il
nodo o i nodi corrispondenti. Gli spazi sono interpretati alla lettera. Non è sensibile alle maiuscole.
Il termine di ricerca può essere cancellato facendo clic sull’icona a forma di croce che si trova nella
parte destra del campo.
L’esempio qui sotto mostra il filtro secondo i titoli delle sezioni:
il termine di ricerca biot mostra OECD / C Effetto sui sistemi biotici / 56 Biotrasformazione e
cinetica
il termine di ricerca bioti mostra OECD / C Effetto sui sistemi biotici
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Menu delle funzioni dell’Indice

A destra nella finestra del filtro si trova un’icona a forma di una freccia bianca rivolta verso il basso.
Quando si fa clic sull’icona, si apre un menu, come mostrato qui sotto.
Figura 24: Apertura del menu delle funzioni dell’Indice

1.8.2.7.1.

Aggiornamento

Con Aggiornamento l’Indice è ridisegnato secondo i dati più recenti presenti nella banca dati.
1.8.2.7.2.

Espandi tutto

Espandi tutto mostra l’intera struttura ad albero dell’Indice.
1.8.2.7.3.

Comprimi tutto

Comprimi tutto mostra solo il primo livello dei rami nella struttura ad albero dell’Indice.

iuclid_functionalities_it.docx

Funzionalità di IUCLID 6

1.8.2.7.4.

Pagina | 26

Aggiorna i riferimenti

Aggiorna i riferimenti copia le modifiche nei record e nei sommari nel documento dove appaiono
come riferimento. Questi riferimenti sono fatti usando la funzione incolla riferimento in gestione
appunti, come descritto nella sezione 1.10.2 Gestione degli appunti. Se un record o un sommario è
un riferimento, la sua icona nell’Indice presenta una freccia sovrapposta
1.8.2.7.5.

Mostra solo i record

Mostra solo i record filtra l’Indice in modo da mostrare solo i record e i record di studio
dell’endpoint.
1.8.2.7.6.

Mostra solo i sommari

Mostra solo i sommari filtra l’Indice in modo da mostrare solo i sommari e i sommari di studio
dell’endpoint.
1.8.2.7.7.

Mostra tutto

Mostra tutto rimuove tutti i filtri applicati per record o sommario.
1.8.2.7.8.

Copia i contenuti negli appunti

Copia i contenuti negli appunti copia negli appunti tutti i dati nell’Indice, indipendentemente da
quello che è visualizzato correntemente.

1.8.3.

La scheda Annotazioni nella finestra di navigazione

La scheda Annotazioni mostra un elenco di tutte le Annotazioni associate con il documento
selezionato. Facendo clic su una voce nell’elenco si apre Annotazione nel pannello dei dati.
Questo può anche essere fatto facendo clic sul pannello Annotazioni nella pagina iniziale,
cercando l’annotazione e quindi facendo doppio clic sulla sua voce nei risultati della ricerca.
La scheda annotazioni è mostrata per le entità di tipo Sostanza, Miscela/Prodotto, Modello e
Fascicolo.

1.9. Pannello dei dati
Il pannello dei dati è usato per leggere o modificare i dati in campi specifici in un certo documento.
Prima si deve selezionare il documento nel pannello di navigazione e quindi aprirlo. La modalità
modifica che esisteva in IUCLID 5 non esiste in IUCLID 6.
Nella maggior parte dei casi, i campi presenti in IUCLID 5 sono migrati in IUCLID 6 senza subire
cambiamenti: in questo caso le linee guida per il loro utilizzo non sono cambiate.
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1.10. Pannello delle informazioni
I valori e le funzioni nel pannello delle informazioni sono specifici per il documento aperto
correntemente. Tali informazioni includono un’indicazione degli identificatori tecnici del documento,
informazioni sui dati associati al documento, e una cronologia delle modifiche apportate al
documento. A differenza di IUCLID 5, il pannello delle informazioni contiene anche la funzionalità
appunti.

1.10.1. Informazioni
Informazioni contiene un’indicazione del tipo di documento e il suo identificatore unico universale
(UUID). Se il documento è contenuto in un Fascicolo, è dato l’UUID del Fascicolo.

1.10.1.1. Documento originale
Documento originale è mostrato se il documento aperto è un record o un sommario che è un
riferimento. È possibile aggiornare o rimuovere il riferimento facendo clic sul pulsante rilevante. Se
rimosso, il record o il sommario di riferimento diventa una copia statica del record o del sommario
a cui si riferisce. Contiene i dati ottenuti durante l’aggiornamento più recente. Di seguito è riportato
un esempio.
Figura 25: Documento originale per un riferimento

1.10.2. Gestione degli appunti
Gli appunti possono contenere le voci per record, record di studio dell’endpoint, sommari e
sommari dell’endpoint che sono stati copiati facendo clic con il pulsante destro del mouse sulle loro
voci in un indice. Di seguito è riportato un esempio.
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Figura 26: La gestione degli appunti

Legenda per Figura 26
1. Incolla selezione
2. Incolla tutto
3. Incolla selezione come un riferimento
4. Incolla tutto come un riferimento
5. Elimina selezione
6. Elimina tutto
Una volta negli appunti, una voce può essere incollata in un documento come evento isolato o
come un riferimento. Nell’Indice per Sostanza, Miscela/Prodotto oModello, una voce incollata come
riferimento appare con una freccia sull’icona. I riferimenti possono essere aggiornati tutti insieme
nel documento di riferimento, o individualmente per il record o il sommario che è un riferimento. Un
aggiornamento singolo per record o sommario è eseguito dalla scheda delle informazioni nel
pannello delle informazioni, come descritto nella sezione 1.10.1 Informazioni.

1.10.3. Allegati
Qui è gestita la relazione tra il documento aperto correntemente e i suoi allegati. Gli allegati sono
dei file singoli creati al di fuori di IUCLID. È possibile aggiungere, aprire, eliminare gli allegati ed è
possibile registrare dei commenti.

1.10.4. Cronologia delle modifiche
Cronologia delle modifiche mostra un elenco di sola lettura degli eventi associati al documento
aperto correntemente. I campi sono data, autore, soggetto giuridico, commenti. L’autore è il nome
dell’Utente.
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1.10.5. Annotazioni
Qui è gestita la relazione tra il documento aperto correntemente e le sue Annotazioni. Le
Annotazioni possono essere associate con entità del tipo Sostanza, Miscela/Prodotto, Modello e
Fascicolo. Il pulsante Nuovo è usato per creare una nuova Annotazione che è automaticamente
associata al documento aperto correntemente. Il pulsante Collegamento è usato per associare
un’Annotazione esistente. Per fare questo, fare clic su Collegamento per aprire una finestra di
ricerca. Cercare l’Annotazione, selezionarla e quindi fare clic sul pulsante Assegna. È possibile
fare delle selezioni multiple usando i metodi standard.

1.10.6. Riferimenti
Questa scheda è mostrata solo se il documento aperto correntemente è un’Annotazione. Fornisce
un elenco dei documenti associati con l’Annotazione. È possibile rimuovere un’associazione
selezionando un documento dall’elenco e facendo clic sul pulsante Scollega.

2. Sostanza
Una Sostanza è un’entità del software in IUCLID usata per archiviare informazioni su qualcosa
che, in contesto normativo, è considerato una singola sostanza chimica.
I campi in Sostanza sono concepiti per permettere la registrazione di un’ampia gamma di tipi
diversi di informazioni rilevanti per il regolamento delle sostanze chimiche. Alcuni campi sono
specifici per particolari legislazioni mentre altri sono più generali. Una descrizione di quali dati
devono essere inseriti in ciascun campo esula dallo scopo di questo manuale. Consultare le linee
guida specifiche alla legislazione per la quale sono richiesti i dati. I campi sono organizzati in un
indice. La funzionalità generale di un Indice in IUCLID 6 è descritta nella sezione 1.8.2 Scheda
Indice nella finestra di navigazione.
L’identità della Sostanza è definita nella sezione 1 Informazioni generali. Nella sezione 1.1
Identificazione, ci sono due campi obbligatori Nome della sostanza e Soggetto giuridico. Per
creare un collegamento a un Soggetto giuridico, fare clic sull’icona del collegamento
nel campo
Soggetto giuridico, selezionare un Soggetto giuridico e quindi fare clic su Assegna. Nella sezione
1.1 Identificazione, l’identità del costituente più importante della Sostanza può essere identificata
creando un collegamento a una Sostanza di riferimento. Maggiori dettagli sull’identità della
Sostanza sono forniti nella sezione 1.2 Composizione, dove è possibile definire una o più
composizioni. Una composizione può contenere le identità di costituenti, additivi e impurità, e le
relative proporzioni. Per definire correttamente l’identità di una Sostanza per una legislazione
specifica, si consultino le linee guida per quella legislazione.

2.1. Informazioni correlate per una Sostanza
Nella sezione 0 Informazioni correlate per una Sostanza, ci sono delle sottosezioni che mostrano
come la particolare Sostanza è correlata ad altre entità specifiche di tipo Modello, Categoria,
Miscela/Prodotto ed Entità di valutazione. Di seguito è mostrata la posizione nell’Indice.
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Figura 27: L’Indice completo per una Sostanza che mostra le sezioni in Informazioni correlate

Modelli indica quali Modelli sono allegati alla Sostanza, come descritto nella sezione 4 Modello.
Categorie indica in quali Categorie la Sostanza è stata posta, come descritto nella sezione 5
Categoria. Miscele indica in quali Miscele/Prodotti la Sostanza ha un ruolo, come descritto nella
sezione 3 Miscela/Prodotto. Entità di valutazione contiene le informazioni su come la Sostanza è
coinvolta nel processo di valutazione, come descritto nella sezione 2.2 Entità di valutazione .

2.2. Entità di valutazione
Il concetto di entità di valutazione può essere pensato come un involucro per una serie di dati sulle
proprietà della sostanza (negli endpoint) che è usato ai fini della valutazione. Consente la
definizione di insiemi di proprietà consistenti che sono rilevanti per la valutazione di
composizioni/forme specifiche della sostanza (immesse sul mercato o generate al momento
dell’uso).
Il concetto di entità di valutazione mira a fornire uno strumento di assistenza agli utenti nella
documentazione di casi di valutazione complessi in IUCLID. Nel caso di una valutazione semplice,
non è necessario applicare un simile concetto.
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Ogni entità di valutazione consiste di un nome, una composizione e un elenco di sommari
dell’endpoint correlati che sostengono l’esistenza dell’entità di valutazione. Tutti i record di studio
dell’endpoint che sono rilevanti per il sommario di un endpoint specifico devono essere attivamente
collegati al sommario stesso dal valutatore.

2.3. L’entità di valutazione in IUCLID 6
Quando si fa clic sull’Entità di valutazione 0.4, si apre il Pannello complessivo dell’entità di
valutazione. Nel campo Descrizione della chimica della sostanza durante il ciclo di vita, si richiede
una descrizione della strategia di valutazione, sulla base della struttura chimica della sostanza e
della conoscenza dell’utilizzo della sostanza, insieme alla motivazione complessiva laddove sono
create le entità di valutazione.
È anche disponibile un campo specifico per una descrizione per il pubblico.
Nel medesimo pannello complessivo, la Tabella delle entità di valutazione riassume l’elenco
completo delle entità di valutazione disponibili per la sostanza. Questa tabella è completata
automaticamente non appena nella sezione 0.4 della Sostanza è definita un’entità di valutazione.
La funzionalità vai alla destinazione del collegamento conduce all’Entità di valutazione selezionata
e visualizza le relative informazioni.

2.3.1.

Come creare un’entità di valutazione

È possibile creare un’Entità di valutazione nell’Indice di una Sostanza facendo clic con il pulsante
destro del mouse sulla sezione 0.4, e selezionando Nuovo, seguito da un tipo di Entità di
valutazione. Le opzioni sono:
•
•
•
•

Sostanza registrata come
Composizione/forma specifica della sostanza registrata
(gruppo di ) costituenti nella sostanza registrata
Trasformazione della sostanza registrata

I campi seguenti sono comunemente visualizzati per tutti i tipi di Entità di valutazione.

2.3.1.1.

Nome dell’entità di valutazione

L’utente deve indicare il nome dell’Entità di valutazione. Poiché questo nome non sarà visualizzato
nella visualizzazione ad albero, si consiglia di riassegnare coerentemente, nella visualizzazione ad
albero, il nome dell’Entità di valutazione.

2.3.1.2.

Relazione con la sostanza registrata

Questo dipende dal tipo di Entità di valutazione. È di sola lettura.

iuclid_functionalities_it.docx

Funzionalità di IUCLID 6

2.3.1.3.

Pagina | 32

Composizione dell’entità di valutazione

In questa tabella l’utente definisce la composizione dell’Entità di valutazione per favorire la
comprensione della definizione dell’Entità di valutazione. In base al tipo di Entità di valutazione,
l’utente crea un collegamento ad uno dei seguenti:
- una composizione disponibile nella sezione 1.2 [Composizione/forma specifica della sostanza
registrata];
- un elenco delle Sostanze di riferimento che fanno parte delle composizioni nella sezione 1.2
[(gruppo di ) costituenti nella sostanza registrata];
- una delle Sostanze di riferimento disponibili in IUCLID [trasformazione della sostanza registrata]

2.3.1.4.

Composizioni/forme contemplate dall’Entità di valutazione

È possibile creare un collegamento alle composizioni riportate in 1.2, per indicare che l’Entità di
valutazione deve essere usata per la valutazione di tali composizioni. Un simile collegamento è
utile per la comprensione della strategia di valutazione, in particolare i collegamenti tra:
1. la composizione e l’uso (disponibile nella sezione 3.5 di IUCLID)
2. le attività che contribuiscono nell’ambito delle stime d’uso e d’esposizione (alle Entità di
valutazione).

2.3.1.5.

Informazioni aggiuntive

Riportano informazioni specifiche che non sono ancora state date nelle spiegazioni complessive
sul perché l’entità di valutazione è stata creata nel campo Descrizione della chimica della sostanza
durante il ciclo di vita. Per esempio, si potrebbe usare questo campo per spiegare la motivazione
per il raggruppamento di costituenti a formare un (gruppo di) costituenti.

2.3.1.6.

Sommario dell’endpoint collegato

Per garantire la trasparenza e lo smistamento delle informazioni nell’insieme di dati di IUCLID, tutti
i record di studi e i sommari dell’endpoint rilevanti per un’Entità di valutazione dovrebbero essere
collegati all’entità di valutazione stessa. Questo permetterà, per esempio, di classificarli nella
visualizzazione dell’insieme di dati di IUCLID e di presentarli in modo ordinato nel CSR quando si
usa il Generatore di rapporto. Da questa tabella, l’utente può collegare tutti i sommari dell’endpoint
che sono rilevanti per l’Entità di valutazione. Se necessario, è possibile fornire una spiegazione
dell’importanza del sommario dell’endpoint per l’Entità di valutazione nel campo Note, quando si
crea il collegamento con l’Entità di valutazione. In ciascun sommario dell’endpoint collegato, gli
utenti sono invitati a fornire il collegamento a tutti i record di studio rilevanti per il sommario stesso.
In questo modo, l’Entità di valutazione è indirettamente collegata agli studi dell’endpoint.

2.3.1.7.

Schema di reazione

Carica l’immagine dello schema di reazione se necessario [Trasformazione della sostanza
registrata].
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3. Miscela/Prodotto
Una Miscela/Prodotto è un entità del software in IUCLID che è usata per archiviare informazioni su
qualcosa che, in un contesto normativo, è considerato una miscela, oppure, secondo la
legislazione BPR sui biocidi, è classificato come prodotto .
La struttura dell’entità Miscela/Prodotto è simile a quella per la Sostanza, descritta nella sezione 2
Sostanza; esistono, tuttavia, importanti differenze nella sezione 1.2 Composizione. È presente un
campo aggiuntivo chiamato Tipo di formulazione che è rilevante per Prodotti. In aggiunta,
Miscela/Prodotto può contenere componenti invece di costituenti. Ci possono essere molteplici
componenti, impurità e additivi: tutti questi possono riferirsi non solo a una Sostanza di riferimento,
ma anche a una Sostanza o ad una Miscela/Prodotto. Pertanto, laddove un collegamento è creato
per definire l’identità di un componente, impurità o additivo, il tipo di entità deve essere selezionato
come mostrato nella figura qui sotto.
Figura 28: Selezione del tipo di entità a cui si fa riferimento nella composizione di una Miscela/Prodotto

Più componenti, impurità e additivi sono aggiunti in blocchi replicabili. Di seguito è mostrato un
esempio in cui sono presenti due componenti, che sono entrambi una Sostanza. Non ci sono
impurità e c’è un additivo.
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Figura 29: Esempio di una composizione per una Miscela/Prodotto

3.1. Informazioni correlate per una Miscela/Prodotto
Nella Sezione 0 Informazioni correlate per una Miscela/Prodotto, è presente una sottosezione che
mostra quali Modelli sono direttamente associati alla Miscela/Prodotto specifica, come descritto
nella sezione 4 Modello.

4. Modello
Un Modello è un’entità che permette l’inserzione contemporanea di dati da più sezioni in un’entità
Sostanza o Miscela/Prodotto, senza dover ricreare manualmente tutte le singole sezioni e dover
immettere di nuovo i dati.
Un Modello presenta due campi obbligatori, Nome del modello e Soggetto giuridico. Per creare un
collegamento a un Soggetto giuridico, fare clic sull’icona del collegamento
nel campo Soggetto
giuridico, selezionare un Soggetto giuridico e quindi fare clic su Assegna. La struttura di un
Modello è simile a quella di una Sostanza; non contiene, tuttavia, la sezione 0, e le sottosezioni 1.1
Identità e 1.3 Identificatori in CORE, perché sono forniti dall’entità alla quale il Modello è associato.
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4.1. Composizione in Modello
La Sezione 1.2 Composizione è diversa per Sostanza e Miscela/Prodotto. Per fare in modo che lo
stesso Modello sia associato all’una o all’altra, è possibile creare due tipi diversi di composizione,
una per Sostanza e una per Miscela/Prodotto, come mostrato di seguito.
Figura 30: Creazione di una composizione in un Modello

I nomi delle composizioni sono preceduti dal tipo, come mostrato nell’esempio qui sotto:
Figura 31: Composizioni in un modello per Sostanza e Miscela/Prodotto

Quando un Modello è associato ad una Sostanza o ad una Miscela/Prodotto, solo una
composizione dello giusto tipo è allegata.
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4.2. Associazione di un modello per una Sostanza o una
Miscela/Prodotto
Per associare un Modello, aprire la Sostanza o la Miscela/Prodotto, visualizzare l’Indice, aprirlo in
CORE sezione 0 Informazioni correlate e quindi fare doppio clic su Modello. Questo apre la
finestra di gestione del Modello per quella Sostanza o Miscela/Prodotto, come mostrato
nell’esempio qui sotto.
Figura 32: Associare un Modello come copia o inherit

Un Modello può essere associato in due modi diversi, inherit (eredita) o copia.
Inherit crea un collegamento dinamico da Sostanza o Miscela/Prodotto al Modello. È possibile
modificare i dati solo all’interno del Modello, non dalla Sostanza o Miscela/Prodotto a cui il Modello
è associato. Le modifiche create nel Modello sono subito disponibili nella Sostanza o
Miscela/Prodotto.
Copia aggiunge una copia dei documenti nel Modello a Sostanza o Miscela/Prodotto. Non esiste
un collegamento. Un documento copiato in questo modo può essere modificato nella Sostanza o
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Miscela/Prodotto in cui è stato copiato. Anche se il Modello è completamente eliminato, i dati nella
Sostanza o Miscela/Prodotto rimangono inalterati.
La funzionalità di Modello differisce in IUCLID 6 rispetto a IUCLID 5 nel fatto che il Modello stesso
non è né di tipo inherit né di tipo copia. La distinzione tra i comportamenti inherit e copia è
applicata solo al collegamento tra il Modello e la Sostanza o la Miscela/Prodotto. In questo modo,
lo stesso Modello può essere ereditato in un riferimento e copiato altrove.
Quando si è deciso se usare inherit o copia, nella finestra di gestione del Modello fare clic su
Aggiungi o Copia i modelli. Nell’esempio sopra, il puntatore sta passando sopra la funzione
Aggiungi pronto a creare un collegamento dinamico alla Sostanza aperta al momento. Facendo
clic su Aggiungi si apre una finestra popup nella quale è possibile cercare un Modello e
assegnarlo. Nell’esempio mostrato sotto, tutti i Modelli disponibili sono stati trovati usando il
carattere jolly “*” nel campo del nome. Template_1 (Modello_1) sta per essere assegnato.

Una volta assegnato, il Modello è aggiunto all’elenco dei Modelli che erano stati allegati usando
inherit. I Modelli nell’elenco possono essere riorganizzati ed eliminati dall’elenco. L’eliminazione
dall’elenco lascia inalterato il Modello stesso; rimuove semplicemente i dati forniti dal Modello dalla
Sostanza o dalla Miscela/Prodotto. I documenti forniti da un Modello sono aggiunti all’Indice
accanto ai documenti già esistenti, e sono evidenziati da un’icona che presenta una cartella che
circonda l’icona normale, come mostrato qui sotto.
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Figura 33: Documenti in una Sostanza ereditata da un Modello

Per copiare dei documenti da un Modello, fare clic su Copia i modelli nella finestra di gestione del
Modello. Questo apre una finestra popup nella quale è possibile cercare un Modello e assegnarlo.
Nell’esempio mostrato sotto, tutti i Modelli disponibili sono stati trovati usando il carattere jolly “*”
nel campo del nome. Il Modello denominato Template_1 (Modello_1) sta per essere copiato.
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Dopo aver fatto clic su Copia, viene visualizzato un rapporto su quali documenti sono stati copiati,
come mostrato qui sotto.
Figura 34: Rapporto sui documenti copiati da un Modello

I documenti copiati dal Modello sono aggiunti all’Indice accanto ai documenti già esistenti. L’icona
del documento è l’icona normale perché non ci sono collegamenti ai dati dal Modello, e si può
modificare. I documenti copiati ed ereditati da un Modello, e creati all’interno di una Sostanza,
sono mostrati nell’esempio di seguito.
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Figura 35: Documenti copiati da un Modello ad una Sostanza

Tutti i documenti di un Modello sono copiati. Non è possibile eseguire una selezione limitata
durante il processo di copia. Se un Modello è copiato più di una volta nella stessa Sostanza o
Miscela/Prodotto, nuove copie extra dei documenti sono aggiunte all’Indice senza che i dati
vengano sovrascritti.

5. Categoria
Una Categoria è un’entità che permette di descrivere in IUCLID 6 una categoria chimica. Questa
sezione è suddivisa in due parti. Per prima cosa, è presente un’introduzione al concetto di
categoria chimica; segue quindi una descrizione su come IUCLID 6 può essere usato per
rappresentare e analizzare i dati in una categoria chimica.

5.1. Categoria chimica
Una categoria chimica è un gruppo di sostanze chimiche in cui è probabile che le proprietà fisicochimiche e tossicologiche siano simili, o seguano uno schema regolare grazie ad una similarità
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strutturale. Queste similarità strutturali possono creare uno schema prevedibile in uno o in tutti i
parametri seguenti: proprietà fisico-chimiche, destino ambientale ed effetti sull’ambiente, ed effetti
sulla salute umana. Le similarità possono essere basate sui seguenti elementi:
1. un gruppo funzionale comune (per es. aldeide, epossido, estere, ione metallico, ecc.); oppure
2. la probabilità di precursori comuni e/o prodotti di degradazione, attraverso processi fisici o
biologici, che danno come risultato delle sostanze chimiche strutturalmente simili (per es. la
“strategia della via metabolica” di esaminare sostanze chimiche correlate come
acido/estere/sale); e
3. un cambiamento progressivo e costante lungo la categoria (per es. una categoria sulla
lunghezza della catena).
Una categoria chimica è definita da un elenco di sostanze chimiche (i membri della categoria) e da
una serie di proprietà e/o effetti per i quali dati sperimentali e/o stimati sono disponibili o possono
essere generati (gli endpoint di categoria). Una categoria chimica può essere rappresentata con
una matrice.
Le lacune di dati in una categoria chimica possono essere colmate usando strategie diverse, che
includono il read-across semplice, l’analisi dell’andamento (interpolazione ed estrapolazione) e i
metodi di calcolo basati sulle SAR, QSAR o QAAR.

5.2. Entità categoria
Un’entità Categoria contiene una descrizione della motivazione per la categoria chimica e un
gruppo di entità Sostanza, che contengono dati sui membri della categoria chimica. Un’entità
Categoria fornisce una funzionalità nota come la matrice della categoria. Visualizza i collegamenti
per sezione a tutti i documenti attraverso il membro Sostanze. La matrice facilita la visualizzazione
delle entità Sostanza che contengono documenti rilevanti e agevola la navigazione tra le entità.
Un’entità Categoria deve avere un nome ed essere associata con un Soggetto giuridico. È
presente un’opzione per indicare i fini normativi della categoria, come mostrato qui sotto.
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Figura 36: I campi obbligatori in una Categoria

Informazioni sulla categoria e la motivazione possono essere inserite nel campo in basso alla
pagina, come mostrato qui sotto.
Figura 37: Giustificazioni e discussioni per una Categoria

I membri di una Categoria sono gestiti in una tabella come mostrato di seguito. Un membro può
essere qualsiasi Sostanza a cui ha accesso un Utente.
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Figura 38: Gestione dei membri di una Categoria

La matrice della categoria mostra i documenti nelle sezioni selezionate nel campo mostrato sotto.
Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per aprire il selettore.
Figura 39: Le sezioni disponibili nella visualizzazione della matrice per una Categoria

Il selettore per sezioni è mostrato qui sotto.
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Figura 40: Determinare quali sezioni sono mostrate nella visualizzazione della matrice per una Categoria

Una volta eseguita la selezione, fare clic su OK. Se necessario la selezione può essere modificata
in seguito.
Per aprire la matrice della categoria fare clic sul collegamento Matrice nell’intestazione del
pannello dei Dati, come mostrato qui sotto. È possibile alternare tra la matrice e la finestra di
gestione della categoria usando i collegamenti mostrati di seguito.
Figura 41: Alternanza tra la matrice e la finestra di gestione della categoria

Di seguito è mostrato un esempio della pagina principale della matrice.
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Figura 42: La pagina principale della matrice

La matrice mostra le sezioni selezionate come righe e fornisce una colonna per ciascun membro
Sostanza. Laddove è presente almeno un documento, un’icona indica se si tratta di un record di
studio o un sommario di studio, e se è un documento di riferimento. Le icone in alto a destra
all’interfaccia della matrice sono usate per filtrare il tipo di documento mostrato. Il numero di
documenti nella sezione in quella Sostanza è indicato prima dell’icona. Facendo clic sull’icona, si
apre un menu a discesa dal quale è possibile selezionare un documento. Il documento selezionato
viene mostrato nel pannello dei dati. Per ritornare alla Categoria, fare clic sul pulsante indietro
nella barra degli strumenti menu superiore.
Facendo clic sul nome della Sostanza si apre la Sostanza nella finestra dei Dati.
Per mostrare tutti i documenti per una particolare sezione in tutte le Sostanze, fare clic sul nome
della sezione. Questo apre una visualizzazione come quella mostrata qui sotto.
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Figura 43: I documenti in una Categoria per una particolare sezione

Da qui è possibile aggiungere un nuovo sommario facendo clic sul pulsante aggiungi sommario

.

Categoria differisce in IUCLID 6 rispetto a IUCLID 5 nel fatto che un Modello non può essere
direttamente associato ad una Categoria. Un Modello, tuttavia, può essere allegato ad una
Sostanza che si trova in una Categoria.

6. Annotazione
Un’Annotazione è un tipo di entità in IUCLID 6 che è usata come contenitore d'informazioni
correlate alla valutazione dei dati in un contesto normativo particolare, per esempio, da un organo
di regolamentazione. Permette l’archiviazione dei dati in maniera strutturata; non si tratta di un
semplice allegato. Nell’interfaccia sono presenti due schede, come descritto qui sotto.

6.1. Dati di base
Inserisce un nome per l’annotazione e per l’organizzazione che svolge il lavoro. Il campo Stato
dell’annotazione può essere usato per registrare se l’annotazione è ancora in fase di lavorazione o
se è stata finalizzata. È possibile caricare una valutazione come un file allegato al campo
Valutazione allegata delle autorità di regolamentazione.

6.2. Dati dell’insieme di dati
Questa scheda contiene dei campi in cui si possono registrare dettagli sul processo di valutazione.
Il campo Commenti è un campo di testo libero che ha un modello di testo libero. Suggerimenti su
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cosa inserire sono forniti nel modello di testo libero. Per aprire il modello di testo libero, fare clic
sull’icona che mostra la lettera A con una freccia in basso a destra, . Per copiare il testo dal
modello al campo, fare clic sul pulsante con etichetta Inserisci. Ora il testo deve modificato in
modo che contenga i dati rilevanti.

7. Fascicolo
Un Fascicolo è una copia protetta da scrittura dei dati archiviati in una Sostanza o
Miscela/Prodotto. Tipicamente, un Fascicolo è usato per trasmettere dei dati a un’autorità di
regolamentazione per soddisfare un obbligo legale derivante da una legislazione, per esempio il
REACH.

7.1. Creazione di un fascicolo
Prima di creare un Fascicolo, assicurarsi che almeno tutti i dati richiesti siano nella Sostanza o
Miscela/Prodotto dai quali il Fascicolo sarà creato. Durante la creazione di un Fascicolo, i dati dalla
Sostanza o Miscela/Prodotto che non sono richiesti possono essere esclusi. Per questo motivo,
non è necessario rimuovere i dati non richiesti dalla Sostanza o Miscela/Prodotto prima di iniziare
la creazione del Fascicolo. Si deve ricordare che un Fascicolo non può essere modificato: se sono
necessari dei cambiamenti, si deve creare il Fascicolo di nuovo. Un Fascicolo è creato usando
un’apposita procedura guidata. Mentre la procedura guidata è in esecuzione, non è possibile
accedere a nessun’altra funzionalità nell’interfaccia di IUCLID: i dati perciò non possono essere
modificati.
Il Fascicolo sarà di proprietà del Soggetto giuridico associato all’Utente sotto il quale è creato.
Prima di creare un Fascicolo, assicurarsi che il corrente Soggetto giuridico sia corretto. Il nome del
Soggetto giuridico è indicato nella barra degli strumenti a destra del piè di pagina dell’interfaccia.
Per avviare la procedura guidata, fare clic con il pulsante destro del mouse sul record di una
Sostanza o Miscela/Prodotto nei risultati della ricerca del pannello di Navigazione. Di seguito è
riportato un esempio.
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Figura 44: Avvio della procedura guidata per la creazione del Fascicolo

La procedura guidata si apre in una finestra popup. Nell’intestazione della finestra sono presenti
delle istruzioni su come compilare la procedura guidata. Nel piè di pagina, è presente un indicatore
della fase corrente della procedura. Se c’è un problema con i dati inseriti, un messaggio è mostrato
nel piè di pagina.
Sulla prima pagina della procedura guidata, selezionare il tipo di Fascicolo. I tipi corrispondono alle
visualizzazioni che possono essere applicate all’Indice TOC di Sostanze e Miscele/Prodotti. Se
non si è sicuri quale selezionare, consultare gli orientamenti specifici per la legislazione per cui è
inteso il Fascicolo. Di seguito è mostrato un esempio in cui il tipo di Fascicolo selezionato è
REACH Registrazione 10 - 100 tonnellate.
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Figura 45: Selezione del tipo di Fascicolo

Se un’entità Categoria fa riferimento alla Sostanza o alla Miscela/Prodotto da cui il Fascicolo è
creato, la prima pagina della procedura guidata ha una scheda con etichetta Usare le categorie
correlate, sotto la quale viene controllata l’inclusione nel Fascicolo delle entità Categoria. L’opzione
predefinita Sì include tutte le entità Categoria che fanno riferimento alla Sostanza o alla
Miscela/Prodotto. In aggiunta, non è possibile selezionare né un sottoinsieme né una delle
Categorie. Sotto è mostrato un esempio in cui solo l’entità Categoria denominata category_1 è
inclusa nel Fascicolo.
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Figura 46: Inclusione di una Categoria in un Fascicolo

Per continuare con la procedura guidata, fare clic sul pulsante con etichetta Avanti.
La pagina successiva contiene dei filtri per escludere automaticamente dei campi dal Fascicolo,
sulla base del tipo di campo e dei valori contenuti nei contrassegni applicati ai campi. Per
impostazione predefinita, nessun campo è escluso. I filtri in questo passaggio della procedura
guidata sono applicati cumulativamente in modo che se qualsiasi regola esclude il campo, questo
è escluso. La prima opzione permette l’esclusione di campi che si riferiscono a materiali di prova
riservati. Le due sezioni successive, Riservatezza e Uso limitato per selezionati programmi di
regolamentazione, si riferiscono entrambe ai valori nei contrassegni. Per una descrizione dei
contrassegni, consultare la sezione 1.2.1 Contrassegno.
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Figura 47: Esclusione automatica dei campi da un Fascicolo

Legenda per Figura 47
1. Aprire l’elenco di selezione mostrato nella figura qui sotto
2. Ottenere dei suggerimenti sul significato delle abbreviazioni usate.
3. Deselezionare tutte le opzioni contemporaneamente.
Facendo clic sul triangolo nero si apre un elenco di selezione, come mostrato sotto. Per escludere
automaticamente un campo contrassegnato nel modo indicato, deselezionare la casella.
Deselezionando l’opzione Non riservato si escludono i campi non contrassegnati, lasciando solo
certi dati essenziali, senza i quali il Fascicolo non avrebbe senso.
Figura 48: Esclusione automatica dei campi da un Fascicolo secondo i valori dei contrassegni di riservatezza
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Sotto è mostrato l’elenco di selezione per i contrassegni di regolamentazione. Per esempio, se la
casella per EU: CLP fosse deselezionata, tutti i campi contrassegnati con quel valore sarebbero
automaticamente esclusi dal Fascicolo.
Figura 49: Esclusione automatica dei campi da un Fascicolo secondo i valori dei contrassegni di
regolamentazione

Il passaggio successivo nella procedura guidata consente l’esclusione delle entità Annotazione.
Per impostazione predefinita sono tutte incluse. In basso a sinistra della pagina della procedura
guidata si trova un’opzione per saltare il passaggio successivo in cui i documenti possono essere
manualmente esclusi da un Fascicolo. La visualizzazione predefinita è mostrata qui sotto.
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Figura 50: Esclusione delle entità Annotazione

Nella pagina successiva della procedura guidata è possibile escludere dal Fascicolo dei documenti
manualmente, e di controllare quali documenti sono presenti. Nella figura qui sotto è mostrato un
esempio con annotazione.
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Figura 51: Selezione manuale di documenti in un Fascicolo.

Legenda per Figura 51
1. A sinistra si trova un elenco di tutte le entità da includere nel Fascicolo. La selezione di
un’entità nell’elenco porta alla visualizzazione delle informazioni sull’entità nei pannelli superiori
al centro e a destra.
2. Il pannello superiore centrale mostra la struttura ad albero dell’entità che è selezionata
correntemente. La struttura ad albero contiene documenti a cui l’entità si riferisce. In questo
esempio, il nome dell’entità template_1 è visibile in alto alla struttura ad albero.
3. Il pannello superiore a destra mostra documenti che si riferiscono all’entità selezionata.
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4. Deselezionando un’entità dal pannello in alto a sinistra ne causerà l’esclusione dal Fascicolo.
L’entità da cui il Fascicolo è creato, tuttavia, non può essere esclusa. Questo spiega perché
nell’esempio mostrato sopra, la casella di spunta per la Sostanza appare in grigio.
5. Nella visualizzazione ad albero nel pannello centrale in alto, alcune sezioni possono essere
escluse deselezionandone le caselle, mentre non è possibile per altre. Questo perché IUCLID
applica le regole secondo le quali le sezioni sono obbligatorie, secondo il tipo di Fascicolo
selezionato nella fase 1 della procedura guidata. Le sezioni obbligatorie non possono essere
escluse. Gli esempi mostrati includono documenti sia in sezioni obbligatorie che non
obbligatorie. Una sezione da cui è stato escluso un documento è mostrata nell’albero con
un’icona del nodo diversa, come mostrato qui sotto.
Figura 52: Sezione con documenti esclusi nella creazione del Fascicolo

6. Il tipo di Fascicolo è indicato qui, sotto il pannello centrale in alto.
7. L’esito atteso del contenuto del Fascicolo è mostrato nel pannello in basso.
8. Il contenuto di ogni pannello può essere filtrato inserendo un testo nella casella accanto
all’icona dell’imbuto.
9. Per ridimensionare un pannello, passare il cursore sopra i contorni finché apparirà una doppia
freccia, e quindi fare clic e trascinare.
Se un’entità che è essenziale per il Fascicolo da creare è esclusa, appare un avviso come quello
mostrato sotto.

iuclid_functionalities_it.docx

Funzionalità di IUCLID 6

Pagina | 56

Figura 53: Messaggio di errore sull’esclusione di un’entità essenziale da un Fascicolo

Dopo aver eseguito tutte le esclusioni necessarie, andare alla fase successiva della procedura
guidata, dove sono inserite informazioni amministrative. Queste informazioni saranno poste
nell’intestazione del Fascicolo. Tutti i tipi di Fascicolo presentano i campi Nome pubblico e
Commento sulla presentazione. Il campo Nome pubblico è un campo facoltativo nell’intestazione
del Fascicolo. Per ottenere istruzioni sui valori da inserire, consultare le linee guida per quella
particolare legislazione. Un campo che contiene un valore sbagliato è di colore rosa: nel piè di
pagina della procedura guidata è indicato il tipo di problema. Una volta inseriti tutti i dati corretti,
terminare la procedura guidata. Quando il Fascicolo è creato correttamente, viene mostrato il
seguente messaggio.
Figura 54: Creazione del fascicolo completata

Fare clic su Sì e verificare che il Fascicolo sia stato creato come desiderato.

7.2. La struttura di un Fascicolo
Un Fascicolo è un’entità che contiene una copia di sola lettura dei dati di una Sostanza o
Miscela/Prodotto, più informazioni sull’intestazione e, in alcuni casi, informazioni sulla categoria.
Quando si apre un Fascicolo dall’elenco dei risultati di ricerca nel pannello di Navigazione, appare
una scheda con l’etichetta Componenti. In questa scheda è presente una visualizzazione ad albero
delle entità nel Fascicolo. La copia di un’entità in un Fascicolo ha un’immagine di un lucchetto
sovrapposto all’icona, ad indicare che è di sola lettura. È ancora possibile accedere all’entità
originale, ma non esiste un collegamento tra l’entità e la copia nel Fascicolo. Per impostazione
predefinita, la visualizzazione ad albero è completamente compressa a mostrare solo la Sostanza
o la Miscela/Prodotto da cui il Fascicolo è stato creato e il Soggetto giuridico associato all’Utente
quando il Fascicolo è stato creato. Questo soggetto giuridico definisce a chi appartiene il
Fascicolo. Nel pannello dei Dati sulla destra, è mostrata l’intestazione del Fascicolo. L’esempio
nella figura qui sotto indica dove le entità di alto livello nel Fascicolo sono elencate nell’intestazione
del Fascicolo. Controllare che le informazioni inserite nella procedura guidata per la creazione del
Fascicolo siano mostrate correttamente nell’intestazione del Fascicolo.
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Figura 55: Entità di primo livello nella scheda dei componenti e nell’intestazione del Fascicolo

La visualizzazione ad albero può essere espansa per vedere quali entità sono presenti nel
Fascicolo. L’apertura di un’entità dalla visualizzazione ad albero porta alla sua visualizzazione nel
pannello dei Dati. Per tornare all’intestazione del Fascicolo, aprire il nodo di primo livello nella
visualizzazione ad albero, come mostrato qui sotto.
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Figura 56: Come visualizzare l’intestazione del Fascicolo

L’apertura di un’entità della Sostanza visualizza il suo Indice in una nuova scheda. L’Indice della
Sostanza può essere sfogliato nel solito modo, nella modalità di sola lettura.
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Figura 57: Visualizzazione di una Sostanza in un Fascicolo

7.3. Esportazione di un Fascicolo
Se un Fascicolo deve essere presentato a un’autorità di regolamentazione, prima di tutto deve
essere esportato. Per esportare un singolo Fascicolo in un file, fare clic con il pulsante destro del
mouse sul suo record nei risultati della ricerca mostrati nel pannello di Navigazione. Va avviata una
semplice procedura guidata che permette di definire il file di destinazione.
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Figura 58: Esportazione di un Fascicolo

8. Soggetto giuridico
Un Soggetto giuridico è un’entità che è usata per indicare la proprietà legale di altre entità. Può
essere associata con diverse entità, come una Sostanza. Un Utente può creare un’associazione
tra un’entità e uno dei Soggetti giuridici a cui ha accesso, non solo a quello correntemente attivo. Il
soggetto giuridico correntemente attivo è indicato sulla destra della barra degli strumenti menu
inferiore. Se a un Utente è associato più di un Soggetto giuridico, l’indicatore del Soggetto giuridico
correntemente attivo è un menu a discesa da cui si può selezionare uno dei Soggetti giuridici
dell’Utente.
Il pannello dei dati per il Soggetto giuridico contiene le quattro seguenti schede, come mostrato
nell’esempio qui di seguito.

iuclid_functionalities_it.docx

Funzionalità di IUCLID 6

Pagina | 61

Figura 59: Finestra dei dati per il Soggetto giuridico

8.1. Informazioni generali
Il nome del Soggetto giuridico deve essere inserito, mentre gli altri campi sono facoltativi. Se si
cerca di creare un Soggetto giuridico con un nome già esistente nella banca dati, appare un
avviso. Se l’avviso è ignorato, viene creato un Soggetto giuridico con quel nome, ma con un UUID
univoco.
Il tipo di Soggetto giuridico e altri nomi sono a fini informativi. È possibile apporre dei contrassegni
per altri nomi.

8.2. Identificatori
Possono essere registrati identificatori del tipo Soggetto giuridico, Programma normativo e Altro
sistema IT. Ciascun tipo contiene un menù da cui è possibile selezionare i rilevanti sottotipi di
identificatore. Per esempio, Soggetto giuridico ha un’opzione per il codice DUNS. È possibile
apporre un contrassegno per ogni identificatore.

8.3. Informazioni di contatto
È possibile definire un indirizzo per un contatto del Soggetto giuridico ed è possibile creare un
collegamento all’entità Contatto.
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8.4. Siti
Mostra un elenco dei siti del Soggetto giuridico che sono stati associati con il Soggetto giuridico.
L’associazione è creata dall’interno del sito del Soggetto giuridico. Facendo clic su un record
nell’elenco si apre la finestra dei dati per quel sito del Soggetto giuridico.

9. Sito del soggetto giuridico
Un Sito del soggetto giuridico è un’entità che è usata per associare un Soggetto giuridico e le sue
entità associate con una posizione fisica. Questo può avere delle implicazioni legali importanti, in
particolare per quanto riguarda il paese. Un Sito del soggetto giuridico deve avere un nome e deve
essere associato con un Soggetto giuridico. Per creare l’associazione a un Soggetto giuridico, fare
clic sull’icona del collegamento
nel campo Proprietario del soggetto giuridico, selezionare un
Soggetto giuridico e fare quindi clic su Assegna.
Più di un Sito del soggetto giuridico può essere associato allo stesso Soggetto giuridico.
È possibile aggiungere un indirizzo del contatto e gli identificatori IT. Eventualmente, è possibile
assegnare un contrassegno che si riferisce all’intero Sito del soggetto giuridico.

10. Sostanza di riferimento
Una Sostanza di riferimento è un’entità che viene usata per definire una particolare struttura
molecolare, o per restringere la gamma di strutture molecolari in modo tale che la definizione
possa essere riutilizzata. Una Sostanza di riferimento contiene identificatori chimici e informazioni
strutturali. Per esempio, tipicamente esiste una relazione diretta tra Sostanza di riferimento e
numero CE. È possibile fare riferimento ad una singola Sostanza di riferimento da più entità, in
ogni caso in cui un’identità chimica deve essere definita, per esempio, in un costituente di una
Sostanza. L’uso delle Sostanze di riferimento è efficiente perché alcune sostanze chimiche
appaiono spesso in più Sostanze e Miscele/Prodotti. In aggiunta, le Sostanze di riferimento
possono essere condivise e scambiate tra istanze e utenti di IUCLID. È possibile scaricare
gratuitamente una raccolta di entità Sostanza di riferimento dal sito web di IUCLID 6 nella sezione
Support / Get Reference Substances. Se la Sostanza di riferimento non è disponibile nel sito web
o, se si preferisce, in IUCLID è possibile creare una Sostanza di riferimento.

10.1. Inventario
Una Sostanza di riferimento deve almeno avere un nome definito. Il nome è spesso, ma non
sempre, uguale alla voce in un inventario, come l’inventario CE. Per collegare la Sostanza di
riferimento a una voce in un inventario, fare clic sull’icona del collegamento
nel campo
inventario, ricercare e quindi selezionare una voce, e fare clic su Assegna. L’icona della freccia
accanto all’icona del collegamento conduce al record della voce nell’inventario. Per ritornare alla
Sostanza di riferimento dopo aver fatto clic sulla freccia, fare clic sul pulsante indietro. L’icona della
croce rimuove il collegamento. Questo è utile quando si deve creare un collegamento a una voce
dell’inventario diversa da quella corrente.
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Se non è creato un collegamento a un inventario, una motivazione e una giustificazione possono
essere fornite in Nessuna informazione di inventario disponibile.

10.2. Informazioni sulla sostanza di riferimento
Le informazioni sulla Sostanza di riferimento sono una raccolta di campi che contengono gli
identificatori per la Sostanza di riferimento e le sostanze correlate. Qui sono inseriti gli
identificatori, in aggiunta ai collegamenti a un inventario. Nel campo identificatori delle sostanze
correlate, è possibile creare un blocco per le sostanze correlate. All’interno del blocco è presente
un campo Relazione, dove è possibile descrivere il tipo di rapporto.
È possibile assegnare un singolo contrassegno a tutte le Informazioni sulla sostanza di riferimento,
per esempio per la riservatezza.

10.3. Informazioni molecolari e strutturali
In Informazioni molecolari e strutturali, inserire la formula molecolare, il peso molecolare e caricare
un’immagine della struttura nei formati JPEG, GIF o PNG. Il campo formula molecolare accetta un
testo senza caratteri in pedice: etano per esempio è C2H4.
Un singolo contrassegno può essere applicato a tutte le Informazioni molecolari e strutturali, per
esempio per la riservatezza.

11. Contatti
Un Contatto è un’entità che registra i dati di contatto per una particolare persona. Può anche
essere usato per registrare dettagli sul ruolo di una persona in un certo processo, per esempio la
persona competente che è responsabile per una scheda di dati di sicurezza (SDS). È possibile
creare dei collegamenti a un Contatto da varie altre entità , per esempio da un Soggetto giuridico.
Con l’uso di Contatti non è necessario inserire di nuovo i dettagli dove una particolare persona è
coinvolta in più processi e Sostanze. I tipi di contatto integrati sono persona competente
responsabile per la SDS, contatto d’emergenza, gestore della sostanza e tossicologo.

12. Inventari chimici
Inventari chimici è usato per fornire l’accesso in IUCLID a inventari di informazioni sull’identità
chimica che proviene dal di fuori di IUCLID. Una Sostanza di riferimento può essere collegata a
una voce in un Inventario chimico, per fornire informazioni sull’identità chimica in un formato
standard.
L’inventario CE è fornito insieme a IUCLID 6. L’inventario CE contiene identificatori chimici come i
numeri CE, i numeri CAS e le formule molecolari. Il valore del campo stato è attivo per tutte le
voci. Facendo clic sull’icona per Inventari chimici nella pagina iniziale di IUCLID si apre la finestra
di navigazione e IUCLID tenta di visualizzare tutto l’inventario CE. Sono presenti però più di 500
record, per cui non è possibile visualizzarli tutti contemporaneamente.
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Gli Inventari chimici non possono essere creati in IUCLID, ma possono essere importati in modalità
di sola lettura.

13. Riferimento bibliografico
Un Riferimento bibliografico è un’entità che identifica un particolare documento che contiene
informazioni su una Sostanza o una Miscela/Prodotto. L’unico campo obbligatorio è il titolo, ma
sono presenti altri campi che permettono a un lettore di trovare il documento al di fuori di IUCLID.
È possibile creare un collegamento a un Riferimento bibliografico da un record di studio
dell’endpoint in un modello armonizzato. Il collegamento è creato per il campo origine dei dati.
Come con tutte le entità, ciascun Riferimento bibliografico ha un unico UUID che è mostrato nel
pannello delle informazioni. Questo permette di trovare direttamente l’entità usando la funzione
Ricerca secondo UUID.

14. Materiali di prova
Materiali di prova è un’entità usata per descrivere il materiale su cui è stata eseguita una prova
fisica. È possibile creare un collegamento a un’entità Materiale di prova da un record di studio
dell’endpoint. Di seguito è riportato un esempio.
Figura 60: Un’entità Materiale di prova a cui è fatto un riferimento da un record di studio dell’endpoint

Un’entità Materiale di prova consiste in una composizione simile a quella usata per una Sostanza,
una descrizione della forma fisica e alcune informazioni extra che possono essere ritenute
riservate, come un numero di lotto.
La composizione può avere componenti del tipo costituente, impurità o additivo. Le componenti
sono mostrate in una tabella che può essere modificata nel solito modo. Per ciascuna componente
deve essere creato un collegamento a una Sostanza di riferimento ed essere assegnato un
intervallo di concentrazione. Per creare un collegamento a una Sostanza di riferimento, fare clic
sull’icona del collegamento
nel campo Sostanza di riferimento, cercare e quindi selezionare
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una Sostanza di riferimento e fare clic su Assegna. La finestra di ricerca permette anche di creare
una nuova Sostanza di riferimento. Se si fa clic sul pulsante Nuovo per creare una Sostanza di
riferimento, dopo averla creata, si deve tornare all’entità Materiali di prova e creare dall’inizio la
componente della composizione. L’opzione Vai alla destinazione del collegamento apre la
Sostanza di riferimento della componente selezionata nella tabella.
Il campo Composizione / purezza: altre informazioni è fornito per registrare ulteriori informazioni
qualitative sulla purezza. Il campo Forma del materiale di prova è fornito per registrare informazioni
sullo stato fisico e le caratteristiche del materiale usato nella prova. Per finire, sono presenti due
campi di testo libero dove possono essere aggiunti altri dettagli. Suggerimenti sul contenuto da
inserire sono forniti nei modelli di testo libero. Per aprire il modello di testo libero, fare clic sull’icona
che mostra la lettera A con una freccia in basso a destra, . Per copiare il testo dal modello al
campo, fare clic sul pulsante denominato Inserisci. Durante il salvataggio dell’entità Materiali di
prova, osservare per alcuni secondi l’area dei messaggi sopra il pannello di navigazione, mentre i
dati sono controllati. Se viene rilevato un errore, sarà mostrato un messaggio. Per esempio, se il
messaggio è “Concentrazione: Almeno uno dei valori non è impostato”, controllare le componenti
della composizione.

15. Gestione utenti
Gestione utenti fornisce un mezzo per controllare l’accesso ai dati e alle funzionalità in IUCLID 6.
Se IUCLID 6 è eseguito su un server, Gestione utenti permette l’accesso contemporaneo ad una
singola banca dati di IUCLID 6 a più persone dotate di un accesso personalizzato. Per esempio,
una grande organizzazione può centralizzare tutti i dati in un’unica banca dati e fornire l’accesso
finalizzato alle esigenze funzionali e di sicurezza dell’organizzazione.
Se IUCLID 6 è eseguito come un’applicazione desktop, dove una sola persona alla volta vi
accede, potrebbe non essere necessario limitare l’accesso. Per questa ragione, la versione
desktop di IUCLID 6 è fornita con Gestione utenti disattivata. Quando IUCLID 6 è avviato, la
finestra di accesso non è visualizzata, perché l’accesso è eseguito automaticamente in un Utente
predefinito. Le funzioni associate a Gestione utenti sono disattivate. Attraverso il menu File /
Amministrazione del sistema è, tuttavia, possibile attivare e disattivare Gestione utenti. Quando è
eseguita la migrazione dei dati da IUCLID 5 a IUCLID 6, se la banca dati di IUCLID 5 contiene un
Utente diverso da SuperUser, Gestione utenti è attivata in IUCLID 6. Questo avviene assumendo
che sia richiesta un’impostazione multiutente. Qualora così non fosse, Gestione utenti può essere
disattivata attraverso il menu File / Amministrazione del sistema.
Per impostazione predefinita, Gestione utenti contiene solo i tipi di entità Utente e Ruolo.
L’attivazione della sicurezza basata sull’istanza (IBS) fornisce un’entità aggiuntiva del tipo Gruppo
e con essa i concetti correlati di proprietà e condivisione. Per una panoramica di IBS, consultare la
sezione 15.3 Sicurezza basata sull’istanza (IBS).
È possibile accedere a Gestione utenti sia dal menu file sia da un pannello nella pagina iniziale. Il
clic del pulsante destro del mouse sul pannello della pagina iniziale offre le stesse funzioni di
quelle nel menu file.
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15.1. Utente
Un Utente è un’entità in IUCLID 6 che collega le azioni condotte in IUCLID 6 a una singola persona
o a più persone che usano il software. Un Utente possiede dei dettagli di autenticazione nella
forma di un username e una password da inserire per ottenere l’accesso all’Utente. Utenti è
presente allo scopo di fornire a persone diverse differenti livelli di accesso a dati e funzionalità.
Questo consente anche di tenere una registrazione di cosa è stato fatto e quando, e da chi.
L’username identifica in modo univoco l’Utente in tutta l’interfaccia. È frequente che ci sia una
relazione diretta tra una persona che usa IUCLID 6 e un Utente: in questo caso solo una persona
conosce i dettagli di autenticazione di ciascun Utente. Per il tipo di installazione desktop di IUCLID
6, un solo utente alla volta può avere accesso, e solo dalla stessa macchina usata per eseguire
IUCLID 6. Per il tipo di installazione server di IUCLID 6, più utenti alla volta possono accedere e
IUCLID 6 non deve essere eseguito sulla stessa macchina di quella usata dalle persone che
hanno accesso al software.
Quando un Utente crea o importa un documento, ne acquista automaticamente la proprietà.
L’accesso al documento per altri Utenti dipende dall’impostazione del sistema. La proprietà può
essere trasferita tra gli Utenti, ma un documento può appartenere a un solo Utente alla volta.
Un’importante funzione di un Utente è definire la proprietà giuridica dei dati mediante un Soggetto
giuridico. Per esempio, quando si crea un Fascicolo, la proprietà del Fascicolo è definita dal
Soggetto giuridico selezionato per l’Utente in quel momento. Un Utente può avere più di un
Soggetto giuridico ad esso associato, ma può agire per conto di un solo Soggetto giuridico alla
volta. L’accesso di un Utente a funzioni e dati in IUCLID 6 è controllato attraverso Ruoli e, se la
sicurezza basata sull’istanza è attivata, attraverso Gruppi, come spiegato nelle sezioni successive.
Se l’installazione di IUCLID 6 è in un contesto multiutente, è pratica comune dare ad ogni persona
che utilizza il software accesso al proprio Utente e finalizzarlo alle esigenze individuali, attraverso
Ruoli e Gruppi.

15.1.1. Utenti forniti con IUCLID 6
Una prima installazione di IUCLID 6 è dotata di due utenti già creati SuperUser e
AccessoCompleto.

15.1.1.1. SuperUser
La password predefinita di SuperUser è root, ma può essere cambiata durante l’installazione di un
tipo d’installazione desktop, eseguita usando il programma di installazione. Quando si accede per
la prima volta, si raccomanda di cambiare la password dal valore predefinito. SuperUser ha
accesso completo alle funzioni di IUCLID 6 e ai dati in esso contenuti.

15.1.1.2. Accesso completo
L’utente denominato AccessoCompleto ha accesso completo ai documenti nella banca dati di
IUCLID 6, ma non alle funzioni amministrative come Gestione utenti. Se si desidera accedere
quale questo Utente, si deve prima impostare la sua password. Questo può essere fatto da
SuperUser.
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15.1.2. Gestione utenti
Gestione utenti può essere eseguita da un Utente in possesso dei diritti forniti dal Ruolo integrato
di Gestore degli utenti. I gestori degli utenti possono vedere solo gli Utenti che hanno creato o che
sono stati creati direttamente sotto di loro nella gerarchia degli Utenti. L’analogia è quella di un
genitore e un figlio dove un gestore degli utenti può vedere nelle generazioni ma non attraverso le
altre famiglie. Qui sotto è mostrato un esempio dell’interfaccia per Gestione utenti. Si noti come in
questo esempio è presente una scheda per Gruppo: questo significa che la sicurezza basata
sull’istanza è attivata. Per una panoramica di IBS, consultare la sezione 15.3 Sicurezza basata
sull’istanza (IBS).
Figura 61: Gestione utenti

15.1.2.1. Preferenze
Username identifica l’Utente in tutto il sistema e pertanto deve essere scelto con attenzione. Le
persone che accedono a IUCLID 6 devono inserirlo, insieme alla password, per dimostrare di
avere il diritto di accesso all’Utente. I valori di cognome e nome sono solo per fini di identificazione
interna. L’indirizzo di posta elettronica può essere usato a scopi informativi e, se applicabile, in una
funzione che consente di reimpostare una password. A fini informativi, un’entità di tipo Contatto
può essere associata all’Utente.
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15.1.2.2. Gestione della password
La password è usata in combinazione con lo username per l’autenticazione di una persona quando
accede a un Utente. IUCLID 6 presenta una funzionalità che assicura che i valori delle password
siano conformi a una serie minima di criteri di sicurezza. Le regole sono definite nel menu File /
Strumenti amministrativi del sistema / Criteri di sicurezza. Si possono visualizzare facendo clic
sull’icona dell’informazione nella parte in alto a destra del pannello per gestione della password,
come mostrato nell’esempio qui sotto.
Figura 62: Gestione della password

Legenda per Figura 62:
1. Generare una password automaticamente
2. Visualizzare le regole di sicurezza per le password
Se la password inserita è considerata troppo debole, quando si tenta di salvarla, viene visualizzato
un messaggio di errore che spiega cosa deve contenere una password. Per esempio, le
impostazioni predefinite richiedono che la password sia lunga almeno 5 caratteri e contenga
almeno una lettera maiuscola e una cifra. I criteri di sicurezza possono anche essere usati per
obbligare gli utenti a cambiare le loro password periodicamente. La lunghezza del periodo è
definita nel seguente campo:
File / Amministrazione del sistema Criteri di sicurezza / Obbliga utenti a cambiare la password
dopo X giorni).
I criteri usati per il SuperUser sono gli stessi che valgono per tutti gli altri Utenti.
Genera
crea automaticamente una password conforme ai criteri di sicurezza. Il valore della
password è copiato nei campi nell’interfaccia e negli appunti del sistema operativo su cui IUCLID 6
è eseguito. In aggiunta, il valore è visualizzato in un messaggio informativo pop-up.
Se la password è temporanea, il gestore degli utenti farà in modo di obbligare l’utente a cambiare
la password all’accesso successivo. Questo è fatto spuntando la casella con etichetta Annullare la
password al successivo accesso.
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15.1.2.3. Risorse
Questa scheda è mostrata solo se la sicurezza basata sull’istanza (IBS) è attivata. Per una
descrizione della IBS consultare la sezione 15.3 Sicurezza basata sull’istanza (IBS).
Le opzioni mostrate in questa scheda definiscono i livelli predefiniti di accesso e condivisione per
tipo di entità, per Gruppo, per documento creato o importato dall’Utente. Questi valori possono
essere alterati manualmente per documento o durante l’importazione.
Facendo clic sulla freccia rivolta verso il basso si apre un elenco di tutti i Gruppi di cui fa parte
l’Utente, incluso Comune. Per impostare l’accesso a un gruppo, fare clic sul gruppo e selezionare
una delle seguenti opzioni dal menu a discesa: nessun valore, lettura, lettura/scrittura,
lettura/scrittura/eliminazione.
Per esempio, se il valore per Miscele è lettura/scrittura/eliminazione per un Gruppo denominato
group1, per impostazione predefinita, quel Gruppo può leggere, scrivere ed eliminare tutte le
Miscele create dall’Utente. Una simile selezione è mostrata nella figura qui sotto.
Figura 63: Risorse per un Utente
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15.1.2.4. Amministrazione
Sono definite varie proprietà dell’Utente che influenzano l’accesso a dati, funzioni e all’Utente
stesso.
15.1.2.4.1.

Generale

Bloccato indica che è stato superato il numero massimo di tentativi per accedere all’Utente. Il
valore del limite è definito nel menu File / Strumenti amministrativi del sistema / Criteri di sicurezza.
Il valore predefinito è tre. Per sbloccare l’Utente, deselezionare la casella. Subito dopo il
salvataggio, il cambiamento diventa effettivo.
Sospeso può essere usato come metodo manuale per impedire l’accesso all’Utente, per qualsiasi
motivo. Se la casella è spuntata, nessuno può accedere all’Utente. Per cancellare la sospensione,
deselezionare la casella. Subito dopo il salvataggio, il cambiamento diventa effettivo.
Annullato indica che nessuno ha eseguito un accesso all’Utente per un numero di giorni definito
nel campo File / Strumenti amministrativi / Amministrazione / Criteri di sicurezza / Annullamento
automatico degli account inutilizzati dopo x giorni. Il valore predefinito è sessanta. Per cancellare
l’annullamento, deselezionare la casella. Subito dopo il salvataggio, il cambiamento diventa
effettivo.
Data dell’ultimo accesso indica quando è avvenuto l’accesso più recente per l’Utente.
La Posizione dell’ultimo accesso indica l’indirizzo IP del computer da cui è stato effettuato l’ultimo
accesso per l’Utente. Per il tipo di installazione desktop, questo valore sarà quello per il localhost
(127.0.0.1).
I Commenti è un campo di testo libero a disposizione del gestore degli utenti per aggiungere delle
note sull’Utente. Contiene fino a 32.768 caratteri.
15.1.2.4.2.

Ruolo

Questo campo è usato per definire i Ruoli dell’Utente. Un Utente deve avere almeno un Ruolo. Per
impostazione predefinita, a un nuovo utente viene assegnato il Ruolo integrato di Sola lettura. I
ruoli integrati sono descritti nella sezione sui Ruoli. Se un Utente ha più di un Ruolo, i diritti
assegnati si sommano tra loro. Per esempio, se un Utente ha un Ruolo che permette solo la lettura
di una certa entità e un altro Ruolo che consente l’eliminazione della stessa entità, l’Utente può
eliminare quel tipo di entità.
15.1.2.4.3.

Gruppo

Questa scheda è mostrata solo se la sicurezza basata sull’istanza (IBS) è attivata. Per una
descrizione della IBS consultare la sezione 15.3 Sicurezza basata sull’istanza (IBS).
Questo campo è usato per aggiungere e rimuovere l’Utente dai Gruppi. Questo può essere fatto
anche da un Gestore del gruppo attraverso la scheda Gruppo. Un Utente può non essere in
nessun Gruppo. Per maggiori informazioni su Gruppo, consultare la sezione sulla sicurezza basata
sull’istanza.
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Soggetto giuridico

Un Utente deve avere almeno un Soggetto giuridico ad esso associato. È possibile creare un
Soggetto giuridico in IUCLID 6 o importarlo. IUCLID 6 è dotato di un Soggetto giuridico integrato
denominato Soggetto giuridico predefinito. È messo a disposizione come strumento iniziale per gli
utenti ma, a fini regolatori, si raccomanda di usare un soggetto giuridico specifico per le proprie
esigenze.
Un gestore degli utenti può vedere e assegnare agli Utenti solo Soggetti giuridici associati al
proprio Utente. È così possibile per un Utente avere un Soggetto giuridico allegato che un certo
gestore degli utenti non può vedere nel record dell’Utente.

15.1.2.5. Esportazione degli utenti
I dettagli per tutti gli Utenti sono salvati in un singolo file di testo. Un file esportato può essere
importato in qualsiasi sistema di IUCLID 6. Questo consente di spostare gli Utenti tra due istanze
di IUCLID 6 differenti.
Si può accedere a questa funzione dal menu principale File / Gestione utenti. Si apre una finestra
popup che indica il numero di Utenti da esportare, come mostrato qui sotto:
Figura 64: Finestra popup di esportazione degli utenti

Fare clic su fine per avviare l’esportazione. L’esportazione è condotta come processo in
background. L’icona per i processi in background inizia a lampeggiare nella parte in basso a destra
dell’interfaccia. Fare clic sull’icona per aprire l’elenco dei processi, come mostrato qui sotto:
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Figura 65: Apertura dell’elenco dei processi in background

Figura 66: L’elenco dei processi in background

Il processo più recente è mostrato in cima all’elenco. Quando il processo è finito, sotto l’indicatore
di stato si trova una dichiarazione sull’esito del processo, se è riuscito o meno. Se l’esportazione è
riuscita, fare doppio clic sull’indicatore di stato per aprire una finestra da cui il file può essere
scaricato, come mostrato qui sotto. Il riepilogo indica cosa è accaduto durante il processo.
Figura 67: Riepilogo di un processo d’esportazione riuscito

Se l’esportazione non è andata a buon fine, dovrebbe apparire un messaggio che spiega il motivo,
nella parte [2] del riepilogo.
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Il file esportato è un file di solo testo. L’estensione del file è csv per facilitare l’uso nelle applicazioni
di foglio di calcolo, come Excel di Microsoft. Ogni riga contiene un unico Utente. I campi sono
separati dal carattere punto e virgola “;” e i valori sono tra virgolette doppie. La prima riga contiene
le intestazioni. I campi sono descritti nella tabella seguente. I campi segnati con un asterisco *
devono contenere un valore. Il SuperUser non viene esportato.
Tabella 2: I campi nel file di testo per la funzione Importa gli utenti

Intestazione Descrizione
Username*

Il valore è usato per identificare l’Utente nel quale sono importati i dati. Un
valore è obbligatorio per riga. Il valore deve essere univoco nella banca
dati.

Cognome*

Testo libero con un massimo di 255 caratteri.

Nome*

Testo libero con un massimo di 255 caratteri.

Sospeso

Il valore del campo Sospeso. Può essere usato per sospendere e annullare
la sospensione di Utenti esistenti. [ yes | 1 | true | no | 0 | false ]

Commenti

Testo libero con un massimo di 32.768 caratteri.

Ruoli*

Nome(i) del(i) Ruolo(i) dell’utente assegnato(i) all’account. I valori devono
già esistere nella banca dati prima dell’importazione. Sono consentiti valori
multipli delimitati dal carattere punto e virgola, ;, con l’intero campo tra
virgolette doppie.

LEO*

UUID del(i) LEO assegnato(i) all’Utente. I valori devono già esistere nella
banca dati prima dell’importazione. Sono consentiti valori multipli delimitati
dal carattere punto e virgola, ;, con l’intero campo tra virgolette doppie.

Gruppi*

Nome(i) del(i) Gruppo(i) dell’utente assegnato(i) all’account. I valori devono
già esistere nella banca dati prima dell’importazione. Sono consentiti valori
multipli delimitati dal carattere punto e virgola, ;, con l’intero campo tra
virgolette doppie.

Eliminazione

Elimina un Utente preesistente durante l’importazione. [ yes | 1 | true | no |
0 | false ]

E-mail

L’indirizzo di posta elettronica associato all’Utente.

Contatto

UUID del Contatto assegnato all’Utente. I valori devono già esistere nella
banca dati prima dell’importazione.

Di seguito è mostrato un esempio di un file che contiene dati per tre Utenti.
Username;Cognome;Nome;Sospeso;Commenti; Ruoli; LEO; Gruppi; Elimina; E-mail;
Contatto
"admin";"Admin";"Anne";"No";"";"Sola lettura";"a4569f8e-a856-4520-82cc9e76e6a46347";"Comune";"No";"";"";
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"lettore";"Lettore";"Lotta";"No";"Un commento su Lotta";"Sola
lettura";"a4569f8e-a856-4520-82cc-9e76e6a46347";"Comune";"No";"";"804c707fbaac-4d03-bdd2-8a28c32ca9c8";
"gestore_utente";"Utente";"John";"No";"";"Amministratore del sistema;Sola
lettura";"a4569f8e-a856-4520-82cc-9e76e6a46347";"Comune";"No";"";"";

15.1.2.6. Scarica csv degli utenti vuoto
Lo scopo di questa funzione è fornire un modello per la creazione in blocco di nuovi Utenti. Il
modello è un file di testo che è esportato da IUCLID 6. Il file contiene solo le intestazioni descritte
nella sezione precedente. I dettagli degli Utenti sono inseriti nel file di testo, che è in seguito
importato, come descritto nella sezione successiva.
Si può accedere a questa funzione dal menu principale File / Gestione utenti. Non coinvolge un
processo in background.

15.1.2.7. Importazione degli utenti
I dati per Utenti possono essere importati in IUCLID 6 da un file nello stesso formato come
descritto nella sezione 15.1.2.5 Esportazione degli utenti. Se un Utente esiste già, identificato dal
valore del campo username, i dati in IUCLID 6 sono sovrascritti dai dati del file importato. Se un
Utente non esiste ancora, è creato usando i dati dal file. Questa funzionalità può essere usata per
creare diversi Utenti con una singola azione.
Si può accedere a questa funzione dal menu principale File / Gestione utenti. Si apre una finestra
popup da cui è possibile selezionare un file per l’importazione, come mostrato di seguito.
Figura 68: Finestra popup di importazione degli utenti

Fare clic su fine per avviare l’importazione. L’importazione è condotta come processo in
background. L’icona per i processi in background inizia a lampeggiare nella parte in basso a destra
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dell’interfaccia. Fare clic sull’icona circolare per aprire l’elenco dei processi, come mostrato qui
sotto:
Figura 69: Apertura dell’elenco dei processi in background

Figura 70: L’elenco dei processi in background

Il processo più recente è mostrato in cima all’elenco. Quando il processo è finito, sotto l’indicatore
di stato si trova una dichiarazione sull’esito del processo, se è riuscito o meno. Se l’importazione è
riuscita, si può visualizzare un riepilogo dei dati importati, facendo doppio clic sull’indicatore di
stato. come mostrato nell’esempio qui sotto.
Figura 71: Riepilogo di un processo di importazione riuscito
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Le sezioni 2, 3 e 4 sopra indicano i numeri degli Utenti interessati dall’importazione per ciascuno
dei processi possibili.
Il numero [2] è il numero di Utenti appena creati.
Il numero [3] è il numero di Utenti che esistevano già nell’installazione. Sono considerati anche se
tutti i valori dei dati appena importati sono identici a quelli già esistenti.
Numero [4] è il numero di Utenti eliminati completamente perché avevano il valore del campo
Elimina impostato su 1, yes o true.
Dopo un’importazione riuscita, si raccomanda di eseguire un doppio controllo dei risultati dalla
finestra Gestione utenti.
Se il record del processo in background indica che il processo è fallito, per trovarne la causa, fare
doppio clic sull’indicatore di stato e visualizzare un riepilogo di quanto accaduto. Nella parte [2]
dovrebbe trovarsi un messaggio informativo che spiega cosa è accaduto e perché, come quello
nell’esempio qui sotto:
Figura 72: Riepilogo di un processo di importazione fallito

Nell’esempio sopra, nell’installazione di IUCLID 6 non si è trovato uno degli identificatori (UUID)
per un soggetto giuridico. L’identificatore (UUID) è indicato per un confronto con quelli
nell’installazione. Se il messaggio di errore è di tipo generico e riguarda la formattazione del file,
controllare il file con il formato descritto nella sezione 15.1.2.5 Esportazione degli utenti.
Se ci sono degli errori, il processo di importazione viene completamente abbandonato, così da non
avere mai una parziale importazione dei dati dell’Utente. Questo è intenzionale, per evitare la
corruzione di dati personali sensibili.

15.2. Ruolo
Un Ruolo è un insieme di autorizzazioni che controllano l’accesso di un Utente a funzioni e dati in
IUCLID 6. Un Utente può avere più di un Ruolo alla volta: in questo caso, le autorizzazioni si
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sommano tra loro. Per esempio, se un Utente ha due Ruoli, uno che autorizza la stampa, e l’altro
no, l’Utente può accedere alla funzione di stampa.

15.2.1. Generale
Ruolo è il nome del Ruolo usato per l’identificazione in tutto il sistema. Contiene fino a 255
caratteri.
Descrizione del ruolo è un campo di testo libero a disposizione per documentare lo scopo del
Ruolo. Contiene fino a 2.000 caratteri.
Il campo utenti assegnati elenca gli Utenti che hanno il Ruolo selezionato; è uno strumento per
aggiungere il Ruolo agli Utenti, mediante i pulsanti Aggiungi e Rimuovi. È anche possibile
effettuare per Utente l’assegnazione dei Ruoli agli Utenti nella scheda Amministrazione dell’Utente.

15.2.2. Autorizzazioni
Qui si definisce il livello di accesso alle funzioni che influenzano direttamente le entità.

15.2.2.1. Accesso alle operazioni
L’impostazione generale del controllo di accesso alle funzioni Stampa, Esporta e Importa per tutte
le entità è eseguita spuntando la casella rilevante.

15.2.2.2. Accesso a entità e inventari
Qui l’accesso può essere definito per tipo di entità, per esempio per tutte le Miscele. Facendo clic
su un campo si apre un menu a discesa con i tipi di accesso disponibili: nessun accesso, lettura,
lettura/scrittura, lettura/scrittura/eliminazione.
Se è in uso la sicurezza basata sull’istanza (IBS), l’accesso deve essere autorizzato attraverso la
proprietà o la condivisione in un Gruppo.

15.2.2.3. Amministrazione e configurazione del sistema
15.2.2.3.1.

Gestione dei ruoli

Qui è possibile definire l’accesso per l’entità Ruolo. Facendo clic sul campo si apre un menu a
discesa dei tipi di accesso disponibili: nessun accesso, lettura, lettura/scrittura,
lettura/scrittura/eliminazione.

15.2.2.4. Gestione utenti
Qui si definisce il livello di accesso alle funzioni che influenzano direttamente gli Utenti.
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Gestione utenti

Qui è possibile definire l’accesso per l’entità Utente. Facendo clic sul campo si apre un menu a
discesa dei tipi di accesso disponibili: nessun accesso, lettura, lettura/scrittura,
lettura/scrittura/eliminazione.
15.2.2.4.2.

Assegnazione dei soggetti giuridici agli utenti

Questo diritto autorizza un Utente ad assegnare un Soggetto giuridico a un Utente. Un Utente può
assegnare solo Soggetti giuridici a lui assegnati in precedenza. Si noti che, per assegnare un
Soggetto giuridico, un Utente deve avere accesso in scrittura per quell’Utente.
15.2.2.4.3.

Assegnazioni di Ruoli agli utenti

Questo diritto dà l’autorizzazione per aggiungere Ruoli agli Utenti.
15.2.2.4.4.

Rimozione di Ruoli dagli utenti

Questo diritto dà l’autorizzazione per rimuovere Ruoli dagli Utenti.

15.2.2.5. Gestione di IBS
Questi campi sono mostrati solo se la sicurezza basata sull’istanza (IBS) è attivata.
15.2.2.5.1.

Gestione dei Gruppi

Qui è possibile definire l’accesso per l’entità Gruppo. Facendo clic sul campo si apre un menu a
discesa dei tipi di accesso disponibili: nessun accesso, lettura, lettura/scrittura,
lettura/scrittura/eliminazione.
15.2.2.5.2.

Assegnazione degli utenti ai gruppi

Questo diritto concede l’autorizzazione per cambiare l’appartenenza a un Gruppo.
15.2.2.5.3.

Gestione dei gruppi privati

Questo diritto dà l’autorizzazione per cambiare la proprietà di un documento.

15.2.3. Accesso ai dati
Qui è possibile controllare al livello di sezione l’accesso ai dati in Sostanze. Le sezioni sono
mostrate nella struttura ad albero predefinita. I diritti d’accesso possono essere impostati a uno dei
seguenti valori: nessun accesso, lettura, lettura/scrittura o lettura/scrittura/eliminazione. Per un
Ruolo appena creato, per impostazione predefinita, l’accesso è impostato su nessun accesso per
tutte le sezioni. È possibile impostare i diritti a tutte le sezioni in un’unica azione o per sezione. Per
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impostare tutte le sezioni sullo stesso livello di accesso, selezionare un valore dal menu a discesa
e quindi fare clic su Applica a tutti, come mostrato qui sotto:
Figura 73: Cambiamento dei diritti d’accesso per tutte le sezioni per un Ruolo

Per impostare l’accesso per una singola sezione, fare clic con il pulsante destro del mouse nella
struttura ad albero su studio dell’endpoint o su sommario di studio degli endpoint della sezione e
quindi selezionare un valore dal menu a discesa. Di seguito è mostrato un esempio per
Applicazione per l’autorizzazione degli usi:
Figura 74: Cambiamento dei diritti d’accesso a una sezione singola per un Ruolo

Il livello di accesso per sezione è indicato nell’albero aggiungendo un codice dopo il nome della
sezione e colorando il nome come indicato nella tabella qui sotto:
Tabella 3: Indicazione dei diritti d’accesso per i documenti

Accesso
nessun accesso
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Accesso

Colore Codice

lettura

[l/]

lettura/scrittura

[l/s]

lettura/scrittura/eliminazione

[l/s/e]

I diritti qui definiti si applicano a tutti i documenti di tipo Sostanza. Se è in uso la sicurezza basata
sull’istanza (IBS), l’accesso a un particolare documento deve anche essere autorizzato attraverso
la proprietà o la condivisione in un Gruppo.

15.2.4. Ruoli integrati
IUCLID 6 è fornito con vari Ruoli integrati per la comodità degli utenti. I Ruoli integrati non possono
essere modificati o eliminati. Sono descritti qui sotto.

15.2.4.1. Gestore del sistema
Concede tutte le autorizzazioni possibili. L’applicazione di questo Ruolo concede all’Utente le
stesse autorizzazioni dell’Utente integrato, SuperUser.

15.2.4.2. Accesso completo
Concede l’accesso in lettura, scrittura ed eliminazione a tutti i dati come Sostanze e Fascicoli, ma
non a dati amministrativi

15.2.4.3. Sola lettura
Concede l’accesso in lettura a tutti i dati come Sostanze e Fascicoli, ma non a dati amministrativi.

15.2.4.4. Gestore degli utenti
Questo Ruolo è disponibile solo quando IUCLID 6 è usato in un contesto multiutente, ospitato su
un server. Concede solo l’autorizzazione per gestire gli Utenti. Non c’è accesso in lettura ad altri
tipi di dati come Sostanze e Fascicoli.
Se la sicurezza basata sull’istanza (IBS) è attiva permette all’Utente di stabilire l’appartenenza di
altri Utenti a un gruppo. Non permette la creazione di Gruppi. Per una descrizione della IBS
consultare la sezione 15.3 Sicurezza basata sull’istanza (IBS).

15.2.4.5. Gestione del Gruppo
Questo Ruolo è disponibile solo quando la sicurezza basata sull’istanza (IBS) è attivata. Per una
descrizione della IBS consultare la sezione 15.3 Sicurezza basata sull’istanza (IBS).
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Concede l’autorizzazione a creare, modificare ed eliminare Gruppi e a stabilire l’appartenenza tra
gli Utenti. Comprende l’autorizzazione a cambiare la proprietà di tutti i documenti posseduti da ogni
membro di un Gruppo al quale appartiene l’Utente con il Ruolo. L’Utente che possiede questo
Ruolo automaticamente diventa un Gestore del gruppo di tutti i Gruppi ai quali appartiene.

15.3. Sicurezza basata sull’istanza (IBS)
IBS è destinata per l’uso solo con la versione Server di IUCLID 6, non con la versione Desktop di
IUCLID 6. Se IBS non è disponibile e si ritiene che dovrebbe essere disponibile, contattare
l’amministratore di sistema per l’istanza del Server di IUCLID 6.
La sicurezza basata sull’istanza consente di controllare l’accesso in IUCLID 6 per documento per
Utente. È possibile controllare l’accesso su un livello personale fornendo a ogni persona che usa
un’istanza di IUCLID 6 un Utente unico. In una grande organizzazione con una banca dati di
IUCLID 6 centralizzata, che contiene dati conservati per una serie di scopi differenti, spesso è
necessario suddividere l’accesso ai dati tra diversi gruppi di persone. IBS fornisce l’entità Gruppo,
che è semplicemente un insieme di Utenti. Un Utente può essere in più di un gruppo alla volta. I
Gruppi sono usati per organizzare l’accesso ai dati. Sono anche un comodo modo per dare
accesso a più di un Utente in una singola azione.
Per esempio, se dei membri di un certo team in un’organizzazione hanno bisogno di accedere a un
sottoinsieme di una banca dati centralizzata, tutti potrebbero ricevere il proprio Utente personale.
Gli Utenti sono quindi collocati in un Gruppo e i dati sono condivisi all’interno del Gruppo.
I livelli di accesso che possono essere applicati a un documento sotto IBS sono:
Nessun accesso, Lettura, Lettura/Scrittura o Lettura/Scrittura/Eliminazione
L’accesso a un documento può essere determinato in quattro modi:
1. durante la creazione del documento secondo le impostazioni in Risorse sotto Utente;
2. durante l’importazione in IUCLID 6;
3. manualmente mediante la funzione condividi;
4. mediante un cambiamento di proprietà.
I quattro metodi elencati sopra sono controllati da diversi punti all’interno dell’interfaccia di IUCLID
6, ma hanno tutti lo stesso effetto. È possibile determinare l’accesso per un certo documento
usando qualsiasi combinazione tra questi tipi di azione. Le funzioni e i concetti forniti da IBS sono
descritti nelle sottosezioni che seguono questa introduzione.
Le entità e le funzioni associate a IBS come Gruppo e condividi sono disponibili solo quando IBS è
attivato.
IBS offre una gamma di possibilità così ampia che in molte installazioni di IUCLID 6 sarà
necessario solo un sottoinsieme. Per ottenere i risultati desiderati, si raccomanda la creazione di
una procedura documentata sull’utilizzo di IBS.
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15.3.1. Gruppo
Un Gruppo è un’entità in IUCLID 6 che è un insieme di Utenti. Un Utente può essere in più di un
gruppo alla volta. Se un particolare tipo di accesso a un documento è stato condiviso con un
Gruppo, tutti i membri del gruppo hanno tale accesso. Un Gruppo può avere uno o più Gestori del
gruppo. Nella scheda Gruppi, la finestra di gestione del gruppo mostra un elenco degli utenti e
indica se sono dei Gestori del gruppo. È possibile aggiungere e rimuovere dal Gruppo gli utenti
usando i pulsanti appropriati. Un Utente diventa un gestore di un gruppo se è membro del gruppo
e se ha i diritti di gestione del gruppo. Per esempio, diritti sufficienti sono forniti dal Ruolo integrato
di Gestore del gruppo.
Un Utente che possiede i diritti di gestione del gruppo, diventa automaticamente un Gestore del
gruppo per tutti i gruppi di cui è membro.

15.3.1.1. Comune
Comune può essere considerato come un Gruppo a cui appartengono tutti gli Utenti. In questo
senso, comune ha lo stesso significato di pubblico. Per contro, un Gruppo creato in IUCLID 6 è
strettamente privato, perché solo i membri del Gruppo hanno accesso ai dati condivisi all’interno
del Gruppo.

15.3.2. Proprietà
Quando si crea o importa un documento, la proprietà del documento è assegnata all’Utente
corrente. La proprietà è trasferibile, ma un documento può avere un solo proprietario alla volta;
consultare di seguito la sezione Cambio di proprietà. È possibile accedere alla proprietà attraverso
l’interfaccia di IUCLID 6 solo se IBS è attivata.
La funzione di ricerca nel pannello di navigazione consente al proprietario di filtrare i risultati della
ricerca. Tutti i risultati della ricerca posseduti dall’Utente corrente possono essere visualizzati
selezionando il criterio di ricerca Di mia proprietà. Per visualizzare altri documenti, selezionare Di
proprietà altrui. Si noti che tutti i criteri di ricerca definiti nella funzione di ricerca sono
immediatamente applicati.

15.3.2.1. Cambio di proprietà
La proprietà può essere trasferita solo all’interno del gruppo del proprietario, da un gestore del
gruppo. Per cambiare proprietà, un Utente deve avere il ruolo integrato Gestore del gruppo;
oppure un ruolo personalizzato con almeno i seguenti diritti.

Tabella 4: Diritti di un gestore del gruppo

Campo

Valore

Accesso a entità e inventari

Leggi
tutto
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Gestione utenti

Lettura

Gestione gruppi

Lettura

Gestione dei gruppi privati

sì

L’accesso al cambiamento di proprietà di un documento è effettuato facendo clic con il pulsante
destro del mouse sul record del documento nei risultati della ricerca. Si apre così una finestra che
indica la condivisione del documento per gruppo e il nome dell’Utente che possiede il documento.
Per cambiare la proprietà, fare clic sull’icona della catena, cercare il nuovo Utente, selezionarlo e
fare quindi clic sul pulsante assegna.
La proprietà di più entità può essere cambiata in una singola azione, facendo una selezione
multipla dei record dell’entità. Lo si può fare usando uno dei due metodi standard: MAIUSC + clic
e/o ctrl+clic.

15.3.3. Condividi
Condividi è un’azione in cui l’accesso a un documento è concesso manualmente agli Utenti in un
Gruppo o in Gruppi. Non tiene conto degli accessi definiti al momento della creazione o
importazione del documento. La funzione condividi consente l’applicazione di uno dei seguenti
quattro stati a un documento per gruppo:
Non condiviso, Lettura, Lettura/Scrittura o Lettura/Scrittura/Eliminazione.
Una condivisione può essere applicata da un proprietario di un documento e da un Gestore del
gruppo di qualsiasi Gruppo a cui il proprietario appartiene. Una condivisione, pertanto, può essere
applicata al gruppo comune a cui appartengono tutti gli Utenti.
L’accesso all’opzione per condividere un documento è effettuato facendo clic con il pulsante destro
del mouse sul record del documento nei risultati della ricerca. La condivisione attraverso il metodo
del clic con il pulsante destro del mouse può essere effettuata per una sola entità alla volta.
La finestra delle opzioni di condivisione presenta una tabella con due colonne, Gruppo e
Autorizzazioni. La colonna Gruppo contiene un elenco dei Gruppi a cui ha accesso l’Utente che
compie la condivisione. La colonna Autorizzazioni indica l’accesso per Gruppo. Per cambiare un
accesso per gruppo, fare clic nella colonna Autorizzazioni accanto al Gruppo richiesto. Selezionare
da uno dei quattro possibili livelli di accesso.
Quando un Utente crea un documento, eredita la condivisione definita per Utente sotto la sezione
di IUCLID 6 Utente / Risorse. Quando un Utente importa un documento, durante il processo di
importazione, l’Utente può scegliere di non tenere conto delle impostazioni predefinite. Per
esempio, se le impostazioni predefinite delle risorse non forniscono il necessario accesso a un
documento per un particolare Gruppo, è possibile cambiare l’accesso manualmente, usando la
funzione condividi.
Se un Utente ha accesso a un documento solo perché è stato condiviso, non può trasferire
quell’accesso mediante condivisione.
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15.3.4. Esercitazione su IBS
La seguente esercitazione offre una breve introduzione su IBS mediante degli esempi pratici. Se i
concetti e la terminologia di IBS non sono chiari, si consiglia di provare ad eseguire l’esercizio.
Prerequisiti:
Assicurarsi che IBS sia attivo. Accedere come SuperUser. Creare due Gruppi denominati: gruppo1
e gruppo2. Creare quattro nuovi Utenti denominati: utenteA, utenteB, utenteC e utenteD.
Impostare le proprietà degli Utenti come mostrato nella tabella qui sotto. Assicurarsi che tutti e
quattro gli Utenti abbiano lo stesso Soggetto giuridico. Nella scheda Risorse, ignorare i valori
predefiniti per Riferimenti bibliografici e Importa. Per Sostanze, aggiungere i valori mostrati qui
sotto.
Tabella 5: Esercitazione su IBS - proprietà degli Utenti

Utente

Ruolo

Gruppo

Entità giuridica

Risorse \ Sostanze

utenteA

Accesso
completo

gruppo1

<uguale agli altri Utenti>

gruppo1(lse)

utenteB

Accesso
completo

gruppo1

<uguale agli altri Utenti>

Comune(lse), gruppo1(lse)

utenteC Accesso
completo

gruppo2

<uguale agli altri Utenti>

gruppo2(lse)

utenteD Accesso
completo

<uguale agli altri Utenti>

Nelle seguenti esercitazioni, trovare i diritti d’accesso degli Utenti ottenendo l’accesso quale utente
rilevante e cercando quindi nell’interfaccia di leggere, scrivere ed eliminare i documenti, per
esempio, Sostanza e Fascicoli.
azione 1: utenteA crea Sostanza1 e poi Fascicolo1 da Sostanza1.
risultato 1: È stato concesso il seguente accesso.
Tabella 6: Esercizio su IBS - risultato 1

Utente

Sostanza1

Fascicolo1 Commento

utenteA

(lse)

(lse)

utenteB

(lse)

utenteC
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utenteA ha creato entrambi i documenti che pertanto gli
appartengono. Proprietà fornisce accesso completo.
utenteB è nel gruppo1. Le impostazioni in Risorse \
Sostanza per utenteA implicano che quando utenteA
crea una Sostanza, tutti i membri del gruppo1 ne
ricevono automaticamente i diritti in lse. Non ricevono i
diritti per Fascicoli.
In Risorse per utenteA non ci sono impostazioni che
automaticamente conferiscono diritti d’accesso a
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Utente

Sostanza1

Fascicolo1 Commento
utenteC per Sostanze o Fascicoli.

utenteD

In Risorse per utenteA non ci sono impostazioni che
automaticamente conferiscono diritti d’accesso a
utenteD per Sostanze o Fascicoli.

azione 2: utenteB crea Sostanza2 e poi Fascicolo2 da Sostanza2.
risultato 2: È stato concesso il seguente accesso.
Tabella 7: Esercizio su IBS - risultato 2

Utente

Sostanza2

utenteA

(lse)

utenteB

(lse)

Dossier2 Commento
utenteA è nel gruppo1. Le impostazioni in Risorse \
Sostanza per utenteB implicano che quando l’Utente
crea una Sostanza, tutti i membri del gruppo1 ne
ricevono automaticamente i diritti in lse. Non ricevono i
diritti per Fascicoli.
(lse)

utenteB ha creato entrambi i documenti che sono
pertanto di sua proprietà. Proprietà fornisce accesso
completo.

utenteC (lse)

L’impostazione Comune(lse) in Risorse \ Sostanza per
utenteB implica che quando l’utenteB crea una
Sostanza, tutti gli Utenti automaticamente ne ricevono i
diritti in lse. Non ricevono i diritti per Fascicoli.

utenteD (lse)

L’impostazione Comune(lse) in Risorse \ Sostanza per
utenteB implica che quando l’utenteB crea una
Sostanza, tutti gli Utenti automaticamente ne ricevono i
diritti in lse. Non ricevono i diritti per Fascicoli.

azione 3: utenteA controlla quali Sostanze possono essere condivise, facendo clic con il pulsante
destro del mouse sui record nei risultati della ricerca elencati nel Pannello di navigazione.
risultato 3: La condivisione consentita è mostrata qui sotto.
Tabella 8: Esercizio su IBS - risultato 3

Sostanza

Gruppi sotto Autorizzazioni Commento
condivisione sotto
condivisione

Sostanza1

gruppo1
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(lse)

utenteA possiede Sostanza1. utenteA è nel
gruppo1. utenteA può quindi modificare le
autorizzazioni per gruppo1. La facoltà di cambiare
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queste autorizzazioni conferisce la capacità di
condividere il documento.
Le autorizzazioni sono lse perché le impostazioni
in Risorse \ Sostanza per utenteA implicano che
quando utenteA crea una Sostanza, tutti i membri
del gruppo1 automaticamente ne ricevono i diritti
in lse.
Comune

utenteA possiede Sostanza1. Tutti gli utenti sono
nel gruppo Comune. utenteA può quindi
modificare le autorizzazioni per il gruppo Comune.
La facoltà di cambiare queste autorizzazioni
conferisce la capacità di condividere il
documento.
Non ci sono autorizzazioni perché le impostazioni
in Risorse \ Sostanza per utenteA implicano che
quando utenteA crea una Sostanza, non tutti gli
Utenti automaticamente ne ricevono i diritti in lse.

Sostanza2

Non è consentita alcuna condivisione perché
utenteA non possiede Sostanza2.

azione 4: utenteB controlla quali Sostanze possono essere condivise, facendo clic con il pulsante
destro del mouse sulle sostanze stesse.
risultato 4: La condivisione consentita è mostrata qui sotto.
Tabella 9: Esercizio su IBS - risultato 4

Sostanza

Gruppi sotto Autorizzazioni Commento
condivisione sotto
condivisione

Sostanza1
Sostanza2

Non è consentita alcuna condivisione perché
utenteB non possiede Sostanza1.
gruppo1

(lse)

utenteB possiede Sostanza2. utenteB è nel
gruppo1. utenteB può, quindi, modificare le
autorizzazioni per gruppo1. La facoltà di cambiare
queste autorizzazioni conferisce la capacità di
condividere il documento.
Le autorizzazioni sono lse perché le impostazioni
in Risorse \ Sostanza per utenteA implicano che
quando utenteB crea una Sostanza, tutti i membri
del gruppo1 automaticamente ne ricevono i diritti
in lse.

Comune
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utenteB possiede Sostanza2. Tutti gli utenti sono
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Sostanza

Gruppi sotto Autorizzazioni Commento
condivisione sotto
condivisione
nel gruppo Comune. utenteB può, quindi,
modificare le autorizzazioni per il gruppo Comune.
La facoltà di cambiare queste autorizzazioni
conferisce la capacità di condividere il
documento.
Le autorizzazioni sono in lse perché le
impostazioni in Risorse \ Sostanza per utenteB
implicano che quando utenteB crea una
Sostanza, tutti gli Utenti automaticamente ne
ricevono i diritti in lse.

azione 5: Effettuare la disconnessione. Accedere come SuperUser. Cambiare la proprietà di
Sostanza1 da utenteA a utenteB. È possibile cambiare la proprietà di un documento facendo clic
con il pulsante destro del mouse sulla voce per il documento nella finestra di ricerca e
selezionando Cambia proprietà. Effettuare la disconnessione. Accedere come utenteA. Controllare
cosa può essere condiviso.
risultato 5: Né Sostanza1 né Sostanza2 possono essere condivise. Questo perché utenteA non
possiede nessuna delle Sostanze. Fascicolo1 può essere condiviso perché utenteA ne è ancora il
proprietario.
azione 6: Effettuare la disconnessione. Accedere come utenteB. Controllare quali Sostanze
possono essere condivise.
risultato 6: Sostanza1, Sostanza2 e Fascicolo2 possono essere condivisi perché utenteB è il
proprietario.
azione 7: utenteB condivide Sostanza1 con Comune(l). Per fare ciò, fare prima clic con il pulsante
destro del mouse sulla voce per il documento nella finestra di ricerca e selezionare Condividere.
Quindi, nella tabella che appare, nella riga che presenta un valore di Gruppi uguale a Comune,
fare clic nella cella per il campo Autorizzazioni e selezionare il valore Lettura.
risultato 7: Quali sono i diritti d’accesso a Sostanza1 per gli Utenti?
Tabella 10:

Esercizio su IBS - risultato 7

Utente

Accesso

Commento

utenteA

(lse)

utenteA non possiede Sostanza1 e pertanto non la può
condividere, ma ha accesso in lse perché l’Utente si
trova nel gruppo1.

utenteB

(lse),

utenteB possiede Sostanza1. Proprietà fornisce
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condivisione

accesso completo, condivisione inclusa.

utenteC (l)

In precedenza utenteC non aveva diritti d’accesso, ma
ora l’utenteC può almeno leggere il documento perché
tutti gli Utenti hanno ricevuto questo diritto come parte
di questo esercizio.

utenteD (l)

In precedenza utenteD non aveva diritti d’accesso, ma
ora l’utenteD può almeno leggere il documento perché
tutti gli Utenti hanno ricevuto questo diritto come parte
di questo esercizio.

azione 8: Effettuare la disconnessione. Accedere come SuperUser. Aggiungere utenteD a
gruppo1.
risultato 8: utenteD acquista accesso in lse a Sostanza1 perché tutti i membri del gruppo1 lo
possiedono. Non ci sono altri cambiamenti.
azione 9: Effettuare la disconnessione e accedere come utenteB. Rimuovere tutte le condivisioni
per Sostanza2.
risultato 9: utenteA, utenteC e utenteD non possono vedere Sostanza2 nell’interfaccia dell’utente,
mentre utenteB può. utenteB mantiene accesso completo e può ancora condividere il documento.

16. Importazione
IUCLID 6 consente di importare uno o più dei seguenti file nel proprio sistema di IUCLID; Fascicoli,
Sostanze, Miscele, Modelli, Categorie, Soggetti giuridici, Siti del soggetto giuridico, Sostanze di
riferimento, Annotazioni, Contatti, Riferimenti bibliografici, Allegati e Materiali di prova. È possibile
importare questi file allo scopo di scambiare dati tra differenti installazioni di IUCLID e di importare
di nuovo dati esportati precedentemente.

16.1. Importanti informazioni sull’importazione
Come punto di partenza nell’importazione dei file in IUCLID 6, si tenga presente quanto segue:
5. Si possono importare solo file con estensioni di file .i6z o .i5z esportati da IUCLID 6 e dalla
versione più recente di IUCLID 5 (versione 5.6), così come inventari con l’estensione di file .i6l.
6. Se si vuole importare più di un file alla volta, si possono importare solo file con la stessa
estensione (i6z, i5z, o i6l). Se dei file hanno delle estensioni diverse, si devono importare
insieme, durante un’importazione separata. In aggiunta, quando si importa un file i5z, il file
viene automaticamente convertito in un file di IUCLID 6 con estensione i6z.
7. Quando si importano file i5z, si può importare solo il file i5z decompresso, che è un archivio di
tutti i record memorizzati. Nel caso dei file i6z, oltre all’opzione per l’importazione dell’intero file
decompresso, si può anche selezionare record specifici all’interno del file i6z che si desidera
importare.
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16.2. Come importare
Per importare in IUCLID 6 uno o più file, fare clic su Importa nel pannello attività di Strumenti e
amministrazione che si trova nella pagina iniziale di IUCLID 6.

Questo avvierà l’Importazione guidata che vi condurrà nella procedura di importazione. Per una
breve spiegazione su come usare l’importazione guidata, leggere le istruzioni qui sotto.

16.3. Fase 1 dell’importazione
Quando si apre l’Importazione guidata, aggiungere prima il file o i file che si desiderano importare.
Fare clic su Aggiungi file... e selezionare dalla finestra popup del browser il file o i file nell’ambiente
IT locale che si desidera importare. Una volta selezionato(i) il(i) file, si noterà che nel primo campo
nell’Importazione guidata sono inserite informazioni sul/i file che sono stati selezionati usando i
seguenti titoli:
1. Percorso (il percorso che porta alla posizione del file nell’ambiente IT locale)
2. Nome file (il nome completo del file)
3. Dimensioni (la dimensione del file in byte)
4. Modificato (la data in cui il file è stato modificato).
È possibile ottenere maggiori informazioni sui file selezionati nelle schede Contenuto e Commenti
sotto il pulsante Aggiungi file....
Durante la procedura di Importazione guidata è possibile rimuovere qualsiasi file: evidenziare i file
che si desidera rimuovere che vengono così colorati in arancione, e fare clic sul pulsante Rimuovi
accanto a Aggiungi file.... Si noti che i file deselezionati, usando la casella di controllo nella
colonna Importazione, non saranno importati.
È possibile selezionare dei criteri specifici che istruiscono IUCLID su come comportarsi con i file
che si desidera importare, se lo stesso identificatore unico universale (UUID) per il file esiste già
nel sistema di IUCLID. Esistono tre criteri da cui selezionare;
1. Sempre (selezionando questo criterio, i file selezionati per l’importazione sostituiranno tutti i file
duplicati che esistono nel proprio sistema IUCLID, ovvero ogni file con lo stesso UUID di un
documento o insieme di dati già esistente).
2. Mai (selezionando questo criterio, insiemi di dati o documenti che non esistono nel proprio
sistema di IUCLID con lo stesso UUID del file importato saranno importati).
3. Se più recente di quello esistente (selezionando questo criterio, il file da importare sarà
importato solo se è stato modificato più recentemente dell’insieme di dati o documento
esistente nel proprio sistema IUCLID).
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Se la sicurezza basata sull’istanza (IBS) è abilitata in IUCLID 6, è mostrato un campo chiamato
Pool predefinito di importazione. Per maggiori informazioni su IBS consultare la sezione 15.3
Sicurezza basata sull’istanza (IBS). Pool predefinito di importazione può essere usato per
sostituire le impostazioni d’accesso predefinite al Gruppo per l’Utente corrente. Il campo contiene
un menu a discesa che presenta opzioni per lettura, scrittura ed eliminazione <Nome del gruppo>
(L/S/E) per ogni Gruppo di cui l’Utente corrente è membro. È incluso il Gruppo denominato
Comune. Per esempio, se l’accesso predefinito per l’Utente al Gruppo denominato Comune è in
sola lettura, l’accesso ai dati importati può essere impostato su lettura, scrittura ed eliminazione
scegliendo l’impostazione Comune (L/S/E).
Se si sta importando un file i6z, è a disposizione l’opzione per deselezionare il campo denominato
Ignora verifica del contenuto (schermata di selezione del documento). Deselezionando questo
campo, si è in grado di definire record specifici all’interno del file che si desidera importare (nella
seconda fase dell’Importazione guidata). Si noti che questa opzione non è disponibile quando si
importano due o più file.

16.4. Fase 2 dell’importazione
In Fase 2 dell’Importazione guidata (disponibile solo quando si importa un singolo file i6z), sono
presenti quattro pannelli informativi. I primi due pannelli sono modificabili e sono usati per
specificare cosa si vuole mantenere od omettere nel file importato. Il terzo e il quarto pannello
sono informazioni di sola lettura. Questi pannelli sono descritti qui sotto.
1. Il primo pannello chiamato Elenco delle entità visualizza le entità di alto livello (come Soggetti
giuridici, Contatti, Sostanze, Fascicoli, ecc.) contenuti nel file. Per impostazione predefinita
tutte le entità sono spuntate e selezionate per essere importate. Se si desidera omettere
alcune di queste entità dall’importazione, deselezionare la casella di spunta nella colonna
denominata In.
2. Il secondo pannello denominato Riferimenti a visualizza i record contenuti nell’entità di alto
livello. Fare clic sull’entità di alto livello per visualizzare i record contenuti. In questo pannello,
ad esempio, un fascicolo o un insieme di dati sulla sostanza conterrà l’intera struttura ad albero
dei record. Di nuovo, per impostazione predefinita ogni record è spuntato e selezionato per
essere importato. Se si desidera omettere dall’importazione uno record specifico,
deselezionare la casella di spunta. Si noti che nelle entità con record della struttura ad albero,
è possibile deselezionare le caselle di spunta per intere sezioni ed anche per singole sezioni.
3. Il terzo pannello denominato Riferito da visualizza le entità o i record che sono collegati
all’entità selezionata nel primo pannello. Un contatto nel primo pannello, ad esempio, sarà
collegato a un soggetto giuridico anche visualizzato nel primo pannello ed è possibile
visualizzare il soggetto giuridico interessato in questo terzo pannello. Questo fornisce una
visualizzazione delle entità che sono interessate dalla deselezione di entità o record nel primo
e terzo pannello.
4. Il quarto pannello denominato Risultato finale visualizza le entità e i record che saranno
importati quando si preme Fine nell’Importazione guidata.
A questo punto è possibile fare clic sul pulsante Indietro per cambiare dei campi nella fase 1
oppure si può fare clic sul pulsante Fine per completare l’importazione. Si noti che se si preme
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Indietro, i cambiamenti fatti nella fase 2 dell’Importazione guidata non saranno mantenuti e si
dovrà di nuovo effettuare quei cambiamenti.
Quando l’importazione è completata (riuscita o meno), appare una notifica popup nell’angolo in
basso a destra della schermata di IUCLID 6. È possibile fare clic sulla notifica o sul cerchio rosso
lampeggiante per mostrare la Console del processo in background. Qui si può vedere se
l’importazione è riuscita o è fallita. Per avere informazioni più dettagliate sull’importazione, fare
doppio clic sulla barra rossa che farà apparire il Registro Importazione.

17. Esportazione
IUCLID 6 consente agli utenti di esportare le seguenti entità, così come gli insiemi di dati o i
documenti in esse contenuti; Soggetto giuridico, Sito del soggetto giuridico, Sostanza, Miscela,
Modello, Categoria, Fascicolo, Sostanza di riferimento, Contatti, Annotazione. È possibile
esportare queste entità e gli insiemi di dati o i documenti in esse contenute, mediante
l’Esportazione guidata di IUCLID, che aiuta a definire quello che si desidera esportare. Ci sono
due modi per aprire l’Esportazione guidata;
1. attraverso l’icona dell’Esportazione in blocco nella pagina iniziale di IUCLID 6

2. Oppure facendo clic con il pulsante destro del mouse direttamente su un insieme di dati o un
documento che si desidera esportare.

Indipendentemente dalla modalità scelta per aprire l’Esportazione guidata, si verrà condotti
attraverso una serie di fasi di una procedura guidata che corrispondono al tipo di entità da
esportare e se si tratta di un’esportazione singola o in blocco.
Il vantaggio di 1) è la possibilità di esportare in blocco tutti i fascicoli, tutte le sostanze, tutte le
miscele, tutte le categorie, tutti i modelli o tutte le sostanze di riferimento. È anche possibile
esportare tipi diversi di insiemi di dati in una sola esportazione, per esempio una combinazione di
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insiemi di dati sulla sostanza, insiemi di dati sulla miscela e sostanze di riferimento. Si noti che è
anche possibile, se si desidera, selezionare singoli insiemi di dati o documenti mediante
l’esportazione in blocco (consultare selezione manuale qui sotto).
Il vantaggio di 2) è la possibilità di esportare rapidamente un singolo insieme di dati o documento
direttamente da dove ci si trova nell’entità: per esempio un singolo insieme di dati sulla miscela o
un singolo record di studio dell’endpoint. Si noti che, in un’entità, è possibile evidenziare
direttamente due o più insiemi di dati o documenti: tenere premuto il tasto MAIUSC o il tasto Ctrl,
fare clic con il pulsante sinistro del mouse su quello che si desidera esportare e quindi fare clic con
il pulsante destro del mouse per selezionare il comando Esporta. Si è quindi condotti alla prima
fase dell’esportazione in blocco.

17.1. Importanti regole durante l’esportazione
Durante l’esportazione da IUCLID 6 si consiglia di considerare alcune importanti regole riportate
qui sotto, che determinano cosa viene esportato e cosa può essere esportato.
1. Per poter esportare informazioni e dati da IUCLID, è necessario essere un utente a cui è stato
assegnato un ruolo con diritti d’accesso per l’esportazione (impostato nella scheda
Autorizzazioni dei Ruoli in Gestione utenti). Se non si possiedono questi diritti d’accesso,
contattare l’utente con i diritti di amministratore del sistema per IUCLID, responsabile
dell’assegnazione dei diritti d’accesso ad altri utenti.
2. Solo nel caso in cui le entità, gli insiemi di dati e/o i documenti facciano direttamente
riferimento (siano collegati a) ad altre entità, per esempio quando una sostanza si riferisce a un
contatto, anche queste entità a cui si fa riferimento saranno esportate.
3. In aggiunta ad (a), l’entità, l’insieme di dati o il documento esportati non causano l’esportazione
di un’entità, documento o insieme di dati di cui sono un riferimento o a cui sono collegati solo
indirettamente. Per esempio, quando una miscela è esportata, una sostanza che è
direttamente collegata a tale miscela sarà anche esportata, ma non la categoria che è
collegata alla sostanza collegata.
4. Quando si esporta un documento (record o sommario flessibile) che fa parte di un insieme di
dati, sarà anche esportata la sua entità padre (sostanza, miscela/prodotto o modello). Quando
si esporta un documento, tuttavia, nessun altro documento o modello in quella entità viene
esportato.
5. Le entità collegate potrebbero essere filtrate a causa di richieste di sicurezza o di riservatezza
(impostate in Gestione utenti da un utente con sufficienti diritti d’accesso), indipendentemente
dal fatto che l’entità sia un campo obbligatorio o meno.
6. Una voce di Inventario non può essere esportata da sola, ma solo con un’entità che ad essa fa
riferimento.

17.2. Come usare l’Esportazione guidata
È possibile generare l’Esportazione guidata facendo clic su Esportazione in blocco nel pannello
di attività Strumenti e amministrazione nella prima pagina di IUCLID 6; oppure facendo clic con il
pulsante destro del mouse direttamente sul/sugli insieme(i) di dati o sul(i) documento(i) specifico(i)
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contenuto(i) nelle entità che si desidera esportare e selezionando la funzione Esporta dal menu. Di
seguito si possono trovare le linee guida su:
1. Come usare la prima fase di un’Esportazione in blocco usando l’Esportazione guidata.
2. Come completare tutte le altre fasi della procedura di Esportazione guidata. Questo è diviso tra
differenti entità.
Si noti che per definire cosa è esportato nell’esportazione guidata, in molte fasi della procedura di
esportazione guidata sarà necessario deselezionare attivamente le informazioni e i dati che non si
vogliono esportare.

17.3. Esportazione in blocco
Quando la procedura di Esportazione guidata è avviata dall’icona dell’esportazione in blocco nella
prima pagina di IUCLID 6, o quando si effettua direttamente l’Esportazione di due o più insiemi di
dati o documenti da un’entità, la prima fase della procedura è chiamata Fase 1: Selezione del
documento. Nella prima fase è possibile:
1. Scegliere di esportare al livello di entità tutti i fascicoli, tutte le sostanze, tutte le miscele, tutte
le categorie, tutti i modelli o tutte le sostanze di riferimento, oppure;
2. Scegliere manualmente un insieme di dati/documento specifico o molteplici insiemi di
dati/documenti all’interno di un’entità. Con questa opzione, si ha la flessibilità aggiuntiva di
selezionare insiemi di dati diversi da entità differenti, per esempio un insieme di dati dall’entità
sostanza e dall’entità miscela.
Per a) selezionare il pulsante radiale appropriato, accanto all’entità che si desidera esportare. Per
scegliere b), selezionare il pulsante radiale accanto a selezione manuale e poi, sotto la casella dei
risultati Documento/Entità, fare clic sul pulsante Aggiungi.... Questo genererà una casella di
Interrogazione dove è possibile specificare insieme(i) di dati e documento(i) che si desidera
esportare. Questa casella di Interrogazione presenta quattro campi per aiutare a filtrare la
selezione come delineato e descritto qui sotto:
1. Tipo di risultato : scegliere dall’elenco a discesa le entità che si desidera esportare.
2. Tipo di interrogazione: scegliere dai criteri di ricerca con cui si desidera ricercare e dalla scelta
risultante, riempire alcuni o tutti i campi di ricerca corrispondenti, per trovare l’insieme di dati
che si sta cercando.
3. UUID (la ricerca appare solo quando si seleziona Documento in Tipo di Risultato: inserire qui il
numero dell’identificatore unico universale dell’insieme di dati o documento che si sta
cercando.
Proprietà (questa opzione appare solo quando la Sicurezza basata sull’istanza è attivata):
scegliere tra due opzioni:
4. Di mia proprietà: questa opzione ricerca solo le entità che si trovano nel proprio pool di
sicurezza privato.
5. Di proprietà altrui: questa opzione ricerca solo i gruppi a cui si appartiene o di cui si è gestori e
che non si trovano nel proprio pool di sicurezza privato.
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6. Gruppo (questa opzione appare solo quando la Sicurezza basata sull’istanza è attivata):
scegliere tra i gruppi elencati nella casella a discesa. Quando si seleziona un gruppo, sono
visualizzate solo le voci che sono assegnate al gruppo selezionato.
Si noti che quando si vuole esportare un Record di studio dell’endpoint, un Sommario dell’endpoint
o un insieme di dati usando l’esportazione guidata in blocco, si può cercare questi documenti
usando solo la casella di interrogazione e inserendo l’identificatore unico universale del documento
nel campo di ricerca di UUID.
Una volta inserite le informazioni per la ricerca nella casella di Interrogazione, fare clic su Ricerca
per visualizzare i risultati o su Cancella per ricominciare la stessa ricerca. Dopo avere premuto
Ricerca, in una casella dei risultati sarà visualizzato un elenco dei risultati con le informazioni per
ciascun risultato, suddivise in quattro colonne: Nome Chimico, Soggetto giuridico, Sostanza di
riferimento, Data dell’ultima modifica. Per accelerare la ricerca, è anche possibile fare una ricerca
rapida usando le informazioni che ci si aspetta di trovare in queste quattro colonne. Per fare
questo, nella casella di testo Filtro per rappresentazione (la casella si trova sopra i risultati della
ricerca) digitare le prime lettere, i numeri o le parole del Nome Chimico, Soggetto giuridico,
Sostanza di riferimento, Data dell’ultima modifica. Questo automaticamente produrrà e filtrerà un
elenco di risultati da cui scegliere.
Una volta terminata la ricerca usando la casella di Interrogazione, fare clic sul pulsante Assegna
per compilare l'elenco dei risultati di Documento/Entità nella prima fase dell'Esportazione guidata.
Questi sono gli insiemi di dati e/o i documenti che saranno esportati. È possibile Aggiungere o
Rimuovere gli insiemi di dati e/o documenti selezionati in ogni momento. Se si esportano
direttamente da un’entità due o più insiemi di dati o documenti, la prima fase dell’Esportazione
guidata automaticamente compilerà l’elenco dei risultati per Documento/Entità con gli insiemi di
dati o documenti scelti. Questi risultati possono essere modificati in ogni momento della procedura
dell’Esportazione guidata mediante i pulsanti Aggiungi e Rimuovi.

17.4. Esportazione delle Sostanze
Quando si sceglie tutte le sostanze nell’opzione di Esportazione in blocco, o quando si esporta una
sostanza o delle sostanze direttamente dall’entità della sostanza, le fasi da seguire
nell’Esportazione guidata sono le stesse, fatta eccezione per la fase chiamata Verifica dei
documenti selezionati: Verifica i documenti selezionati o seleziona/deseleziona come appropriato.
Questa fase appare solo quando si esporta un singolo insieme di dati o documento e consente di
deselezionare entità e documenti a cui fa riferimento la sostanza, per esempio Soggetto giuridico o
un record di studio dell’endpoint.

17.4.1. Selezionare il tipo di presentazione
Questa fase dell’Esportazione guidata (la prima fase per esportazioni singole, seconda fase per
esportazioni in blocco) presenta due opzioni, come evidenziato dalle due schede nell’angolo in alto
a sinistra della schermata: Sostanza e Usa categorie correlate.
La scheda Sostanza consente di definire secondo il tipo di presentazione quale sostanza sarà
esportata. Per esempio, se la sostanza che si sta esportando è stata assegnata a un particolare
tipo di sostanza, come Applicazione della sostanza attiva secondo il BPR, solo le sostanze con
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questo tipo di presentazione saranno selezionate nell’Esportazione guidata. Selezionare il tipo di
presentazione facendo clic sul pulsante radiale accanto al tipo di presentazione che si desidera
esportare. La selezione sarà visualizzata nell’area informativa di ogni fase successiva della
procedura dell’Esportazione guidata.
La scheda Usa categorie correlate consente di specificare se le informazioni correlate alla
categoria devono essere usate nell’esportazione. Questa opzione riguarda solo sostanze che sono
correlate a una categoria e solo quando si possiede un accesso alle Categorie almeno in lettura.
Esistono tre opzioni da cui scegliere:
1. Sì (selezionato per impostazione predefinita): fare clic su questa opzione per esportare tutti i
dati correlati a tutte le categorie a cui la sostanza è collegata.
2. No: fare clic su questa opzione per non includere nell’esportazione nessuna categoria e le sue
informazioni correlate.
3. Seleziona categoria(e): quando questa opzione è selezionata, viene visualizzato un pannello
che contiene tutte le categorie correlate. Da questo elenco di categorie correlate si possono
selezionare una o più categorie facendo clic sulle categorie stesse. Solo le categorie
selezionate sono incluse nell’esportazione.

17.4.2. Contrassegni per la protezione dei dati
Questa fase aiuta e definire quali informazioni riservate si desidera includere nell’esportazione.
1. La prima opzione, denominata Livello di dettaglio dei campi del documento, fornisce tre
preferenze da cui scegliere:
a. Tutti i campi, incluse informazioni riservate su materiale di prova: Scegliere questa opzione
se si desidera esportare tutti i campi e tutte le informazioni sul materiale di prova.
b. Tutti i campi, escluse informazioni riservate su materiale di prova: Scegliere questa opzione
se si desidera esportare tutti i campi, ma si vogliono escludere tutte le informazioni sul
materiale di prova.
c. Livello di base: Scegliere questa opzione se si vogliono includere nell’esportazione solo i
campi “di base”. I campi di base includono tutti i campi, fatta eccezione per i record di studio
dell’endpoint, nelle seguenti sezioni di IUCLID secondo la legislazione dell’OECD; Proprietà
fisico-chimiche, Metodi analitici, Degradazione e accumulazione, Effetti sui sistemi biotici,
Efficacia, Effetti sulla salute, Chimica dei residui di pesticidi.
2. La seconda opzione denominata Riservatezza è dove si sceglie quali informazioni saranno
esportate.
Tutte le informazioni riservate sono automaticamente selezionate per essere esportate. Per
scegliere quali informazioni riservate si vuole esportare, fare clic sulla casella a discesa e
deselezionare dall’elenco delle opzioni i campi contrassegnati che non si desidera esportare:
CBI – Informazioni commerciali riservate
IP – Proprietà intellettuale
No PA – Non di pubblico dominio
È anche possibile scegliere di esportare solo informazioni riservate deselezionando la casella
Non riservato.
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3. La terza opzione denominata Uso limitato a programmi normativi selezionati consente di
definire quali fini normativi, se ne esistono, sono stati assegnati alla(e) sostanza(e) che si
sta(nno) esportando e che si vuole esportare.
Dalla casella a discesa apparirà un elenco dei programma normativi. Tutti i programmi
normativi sono selezionati automaticamente per essere esportati. Deselezionare i programmi
normativi che non si vuole includere nell’esportazione.
Dall’elenco a discesa si può anche deselezionare Nessun fine normativo: saranno così
esportati i campi nell’entità sostanza che non sono contrassegnati con un programma
normativo.

17.4.3. Proprietà dei dati amministrativi
Questa fase consente di definire più in dettaglio l’esportazione, mediante vari elementi dei dati
della sostanza come delineato qui sotto:
1. Sommario esauriente di studio
La casella a discesa seleziona automaticamente l’esportazione di tutti i campi in cui dettagli di
un Sommario esauriente di studio sono stati inseriti nelle entità, gli insiemi di dati o i documenti
che si sta esportando. È possibile deselezionare Sì per escludere ogni campo dove sono state
inserite informazioni sul sommario esauriente di studio. È possibile deselezionare No per
includere solo i campi dove sono state date informazioni esaurienti di studio. È possibile
deselezionare Dove sommario esauriente di studio non è applicabile (per es. sommari
dell’endpoint), per escludere ogni campo dove sommario esauriente di studio non è applicabile.
2. Usato per la classificazione
La casella a discesa seleziona automaticamente l’esportazione di tutti i campi in cui sono stati
inseriti dettagli di Usato per la classificazione. È possibile deselezionare Sì per escludere ogni
campo dove sono state inserite informazioni sul sommario esauriente di studio. È possibile
deselezionare No per includere solo i campi dove sono state date informazioni esaurienti di
studio. È possibile deselezionare Dove Usato per la classificazione non è applicabile (per es.
sommari dell’endpoint), per escludere ogni campo dove sommario esauriente di studio non è
applicabile.
3. Usato per la MSDS
La casella a discesa seleziona automaticamente l’esportazione di tutti i campi in cui sono stati
inseriti dettagli di Usato per la MSDS. È possibile deselezionare Sì per escludere ogni campo
dove sono state inserite informazioni sul sommario esauriente di studio. È possibile
deselezionare No per includere solo i campi dove sono state date informazioni esaurienti di
studio. È possibile deselezionare Dove Usato per la MSDS non è applicabile (per es. sommari
dell’endpoint), per escludere ogni campo dove sommario esauriente di studio non è applicabile.
4. Contrassegno per il fine
La casella a discesa seleziona automaticamente l’esportazione di tutti i campi in cui sono stati
inseriti i seguenti contrassegni per il fine; studio chiave, studio giustificativo, peso dell’evidenza,
studio ignorato, dove il contrassegno per il fine è vuoto, dove il contrassegno per il fine non è
applicabile. Deselezionare una di queste opzioni per non esportare il contrassegno per il fine
corrispondente.
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5. Omissione di dati
La casella a discesa seleziona automaticamente l’esportazione di ogni campo in cui sono stati
inseriti i dati di Omissione di dati come Studio tecnicamente impossibile o Considerazioni
sull’esposizione. Per non esportare queste informazioni, deselezionare la casella
corrispondente.
6. Tipo di risultato di studio
La casella a discesa seleziona automaticamente l’esportazione di ogni campo in cui sono stati
inseriti i dati di Tipo di risultato di studio come Risultato sperimentale o Read-cross basato sul
raggruppamento di sostanze (strategia di categoria). Per non esportare queste informazioni,
deselezionare la casella corrispondente.
7. Affidabilità
La casella a discesa automaticamente seleziona l’esportazione di ogni campo dove sono stati
inseriti dati di Affidabilità come affidabile senza restrizioni o non assegnabile. Per non
esportare queste informazioni, deselezionare la casella corrispondente.

17.4.4. Impostazioni
Questa fase consente di selezionare se si desidera includere o escludere Allegati e Annotazioni
che sono collegati alla(e) sostanza(e) in esportazione. Si può selezionare una sola preferenza
dalle opzioni in Annotazioni e Allegati. Si noti che la selezione predefinita include tutte le
annotazioni correlate e di non esportare gli allegati.

17.4.5. Verifica dei documenti selezionati (solo per esportazioni singole)
Questa fase appare solo quando si esporta un singolo insieme di dati o un singolo documento.
Si vedranno quattro pannelli con delle informazioni. I primi due pannelli sono modificabili e sono
usati per specificare cosa si vuole mantenere od omettere nel file esportato. Il terzo e il quarto
pannello sono informazioni di sola lettura. I pannelli sono descritti qui sotto.
1. Il primo pannello, chiamato Elenco delle entità, visualizza tutte le entità di alto livello (come
Soggetti giuridici, Contatti, ecc.) contenuti nel file. Per impostazione predefinita tutte le entità
sono spuntate e selezionate per essere esportate. Se si desidera omettere alcune di queste
entità dall’esportazione, deselezionare la casella di spunta nella colonna denominata In.
2. Il secondo pannello denominato Riferimenti a visualizza i record contenuti nell’entità di alto
livello. Fare clic sull’entità di alto livello per visualizzare i record contenuti. In questo pannello,
ad esempio, un fascicolo o un insieme di dati sulla sostanza conterrà l’intera struttura ad albero
dei record. Di nuovo, per impostazione predefinita ogni record è spuntato e selezionato per
essere esportato. Se si desidera omettere dall’esportazione un record specifico, deselezionare
la casella di spunta. Si noti che nelle entità con record della struttura ad albero, è possibile
deselezionare le caselle di spunta per intere sezioni ed anche per singole sezioni.
3. Il terzo pannello denominato Riferito da visualizza le entità o i record che sono collegati
all’entità selezionata nel primo pannello. Un contatto nel primo pannello, ad esempio, sarà
collegato a un soggetto giuridico anche visualizzato nel primo pannello ed è possibile
visualizzare il soggetto giuridico interessato in questo terzo pannello. Questo fornisce una
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visualizzazione delle entità che sono interessate dalla deselezione di entità o record nel primo
e terzo pannello.
4. Il quarto pannello, denominato Risultato finale, visualizza le entità e i record che saranno
esportati quando si preme Fine nell’Esportazione guidata.

17.4.6. Inserire ulteriori informazioni amministrative
Inserire qui nella casella dei Commenti (massimo 32.365 caratteri) tutti i commenti che si desidera
unire all’esportazione.

17.4.7. Selezionare la cartella dei file esportati
In questa fase finale, è possibile specificare la posizione nel proprio ambiente IT locale dove
l’esportazione sarà salvata. Fare clic su Browse per selezionare la destinazione dell’esportazione.
Per meglio gestire la struttura del file dell’esportazione, si può usare l’opzione per creare nuove
sottocartelle dopo [X numero di] file. Questa opzione è usata per sistemi di file precedenti che non
supportano una grande quantità di file per cartella. Il numero predefinito per questa opzione è
1000: questo valore, tuttavia, può essere sostituito con qualsiasi numero compreso tra 500 e
10.000.

17.5. Esportazione di Miscela/Prodotti
L’esportazione delle miscele presenta molte fasi simili a quelle per l’esportazione delle sostanze.
Laddove esista una sovrapposizione tra i due tipi di esportazione, il testo di guida qui di seguito
fornirà un collegamento alla sezione con la descrizione dettagliata; in aggiunta metterà in evidenza
ogni differenza che potrebbe esistere tra i due tipi di esportazione.

17.5.1. Selezionare il tipo di presentazione
La fase Select submission type (Selezionare il tipo di presentazione) è simile alla fase equivalente
nell’esportazione delle sostanze, ma presenta due differenze:
1. Un elenco ridotto dei tipi di presentazione da cui selezionare conformemente ai tipi di
presentazione disponibili per gli insiemi di dati di miscela/prodotto.
2. È presente un’opzione aggiuntiva chiamata usa componenti della miscela. Qui si può
selezionare Sì per includere tutti i dati endpoint dalle entità che sono collegate alla
miscela/prodotto da esportare. Se si seleziona No, questi dati endpoint non saranno esportati.

17.5.2. Contrassegni per la protezione dei dati
Consultare la sezione Data protection flags (Contrassegni per la protezione dei dati)

17.5.3. Proprietà dei dati amministrativi
Consultare la sezione Administrative data properties (Proprietà dei dati amministrativi)
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17.5.4. Impostazioni
Consultare la sezione Settings (Impostazioni)

17.5.5. Verificare i documenti selezionati (solo per esportazioni singole)
Consultare la sezione Verify selected documents (Verificare i documenti selezionati)

17.5.6. Inserire ulteriori informazioni amministrative
Consultare la sezione Enter additional administrative information (Inserire ulteriori informazioni
amministrative)

17.5.7. Selezionare la cartella dei file esportati
Consultare la sezione Select the folder of the exported files (Selezionare la cartella dei file
esportati)

17.6. Esportazione delle Categorie
L’esportazione delle categorie presenta molte fasi simili a quelle per l’esportazione delle sostanze.
Laddove esista una sovrapposizione tra i due tipi di esportazione, il testo di guida qui di seguito
fornirà un collegamento alla sezione con la descrizione dettagliata; in aggiunta metterà in evidenza
ogni differenza che potrebbe esistere tra i due tipi di esportazione.

17.6.1. Selezionare il tipo di presentazione
La fase Select submission type (Selezionare il tipo di presentazione) è simile alla fase equivalente
nell’esportazione delle sostanze, ma con due differenze: Un elenco ridotto dei tipi di presentazione
da cui selezionare conformemente ai tipi di presentazione disponibili per le categorie.

17.6.2. Contrassegni per la protezione dei dati
Questa fase è la stessa per l’esportazione delle sostanze ma con una differenza. Non esistono
delle opzioni per definire quale materiale di prova è anche eventualmente esportato. Per una
descrizione di questa fase, consultare la sezione Data protection flags (Contrassegni per la
protezione dei dati)

17.6.3. Proprietà dei dati amministrativi
Consultare la sezione Administrative data properties (Proprietà dei dati amministrativi)

17.6.4. Impostazioni
Consultare la sezione Settings (Impostazioni)
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17.6.5. Verificare i documenti selezionati (solo per esportazioni singole)
Consultare la sezione Verify selected documents (Verificare i documenti selezionati)

17.6.6. Inserire ulteriori informazioni amministrative
Consultare la sezione Enter additional administrative information (Inserire ulteriori informazioni
amministrative)

17.6.7. Selezionare la cartella dei file esportati
Consultare la sezione Select the folder of the exported files (Selezionare la cartella dei file
esportati)

17.7. Esportazione dei Modelli
L’esportazione dei modelli presenta molte fasi simili a quelle per l’esportazione delle sostanze.
Laddove esista una sovrapposizione tra i due tipi di esportazione, il testo di guida qui di seguito
fornirà un collegamento alla sezione con la descrizione dettagliata; in aggiunta metterà in evidenza
ogni differenza che potrebbe esistere tra i due tipi di esportazione.

17.7.1. Selezionare il tipo di presentazione
Consultare la sezione Select submission type (Selezionare il tipo di presentazione)

17.7.2. Contrassegni per la protezione dei dati
Consultare la sezione Data protection flags (Contrassegni per la protezione dei dati)

17.7.3. Proprietà dei dati amministrativi
Consultare la sezione Administrative data properties (Proprietà dei dati amministrativi)

17.7.4. Impostazioni
Consultare la sezione Settings (Impostazioni)

17.7.5. Verificare i documenti selezionati (solo per esportazioni singole)
Consultare la sezione Verify selected documents (Verificare i documenti selezionati)

17.7.6. Inserire ulteriori informazioni amministrative
Consultare la sezione Enter additional administrative information (Inserire ulteriori informazioni
amministrative)
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17.7.7. Selezionare la cartella dei file esportati
Consultare la sezione Select the folder of the exported files (Selezionare la cartella dei file
esportati)

17.8. Esportazione delle sostanze di riferimento
L’esportazione delle sostanze di riferimento presenta molte fasi simili a quelle per l’esportazione
delle sostanze. Laddove esista una sovrapposizione tra i due tipi di esportazione, il testo di guida
qui di seguito fornirà un collegamento alla sezione con la descrizione dettagliata; in aggiunta
metterà in evidenza ogni differenza che potrebbe esistere tra i due tipi di esportazione.

17.8.1. Contrassegni per la protezione dei dati
Questa fase è la stessa per l’esportazione delle sostanze ma con una differenza. Non esistono
delle opzioni per definire quale materiale di prova è anche eventualmente esportato. Per una
descrizione di questa fase, consultare la sezione Data protection flags (Contrassegni per la
protezione dei dati)

17.8.2. Impostazioni
Consultare la sezione Settings (Impostazioni)

17.8.3. Inserire ulteriori informazioni amministrative
Consultare la sezione Enter additional administrative information (Inserire ulteriori informazioni
amministrative)

17.8.4. Selezionare la cartella dei file esportati
Consultare la sezione Select the folder of the exported files (Selezionare la cartella dei file
esportati)

17.9. Esportazione dei fascicoli
L’esportazione dei fascicoli presenta molte fasi simili a quelle per l’esportazione delle sostanze.
Laddove esista una sovrapposizione tra i due tipi di esportazione, il testo di guida qui di seguito
fornirà un collegamento alla sezione con la descrizione dettagliata; in aggiunta metterà in evidenza
ogni differenza che potrebbe esistere tra i due tipi di esportazione.

17.9.1. Impostazioni
Questa fase è la stessa di quella per le sostanze: consultare la sezione sopra Settings
(Impostazioni). Non fornisce, tuttavia, l’opzione per esportare gli allegati.
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17.9.2. Inserire ulteriori informazioni amministrative
Consultare la sezione Enter additional administrative information (Inserire ulteriori informazioni
amministrative)

17.9.3. Selezionare la cartella dei file esportati
Consultare la sezione Select the folder of the exported files (Selezionare la cartella dei file
esportati)

17.10.
Esportazione di tutte le altre entità, insiemi di dati e
documenti
Oltre alle entità principali descritte sopra, esistono altre entità, insiemi di dati e documenti che
possono essere esportati. Queste altre entità, insiemi di dati e documenti sono solo disponibili per
la selezione e l’esportazione mediante l’opzione manual selection (selezione manuale) come
descritto sopra; oppure direttamente, facendo clic con il pulsante destro del mouse sui documenti o
insiemi di dati stessi nell’entità.
La procedura dell’Esportazione guidata è esposta qui sotto per le entità, gli insiemi di dati e i
documenti restanti ed è suddivisa tra le fasi della procedura dell’Esportazione guidata. Le fasi
iniziano dalla seconda fase della procedura di esportazione in blocco e dalla seconda fase quando
si esporta un singolo insieme di dati o documento direttamente da un’entità. La procedura di
esportazione è simile alle fasi descritte sopra e laddove c’è una sovrapposizione, viene dato un
collegamento alla descrizione dettagliata di quello che si può fare in quella fase.

17.11.
Esportazione dei soggetti giuridici e dei siti dei soggetti
giuridici
Il testo di guida di seguito fornirà un collegamento alla sezione con la descrizione dettagliata della
fase; in aggiunta metterà in evidenza ogni differenza che potrebbe esistere in quella fase
particolare.

17.11.1.

Contrassegni per la protezione dei dati

Questa fase è la stessa di quella descritta nella sezione Data protection flags (Contrassegni per la
protezione dei dati), ma con una differenza. Non esistono delle opzioni per definire quale
materiale di prova è anche eventualmente esportato.

17.11.2.

Impostazioni

Consultare la sezione Settings (Impostazioni)

17.11.3.

Verificare i documenti selezionati (solo per esportazioni singole)

Consultare la sezione Verify selected documents (Verificare i documenti selezionati)
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Inserire ulteriori informazioni amministrative

Consultare la sezione Enter additional administrative information (Inserire ulteriori informazioni
amministrative)

17.11.5.

Selezionare la cartella dei file esportati

Questa fase è la stessa di quella descritta nella sezione Select the folder of the exported files
(Selezionare la cartella dei file esportati), ma non fornisce l’opzione per la creazione di una
sottocartella dopo 500 o più file.

17.12.

Esportazione dei Contatti

Il testo di guida di seguito fornirà un collegamento alla sezione con la descrizione dettagliata della
fase; in aggiunta metterà in evidenza ogni differenza che potrebbe esistere in quella fase
particolare.

17.12.1.

Inserire ulteriori informazioni amministrative

Consultare la sezione Enter additional administrative information (Inserire ulteriori informazioni
amministrative)

17.12.2.

Selezionare la cartella dei file esportati

Consultare la sezione Select the folder of the exported files (Selezionare la cartella dei file
esportati)

17.13.

Annotazioni

Il testo di guida di seguito fornirà un collegamento alla sezione con la descrizione dettagliata della
fase; in aggiunta metterà in evidenza ogni differenza che potrebbe esistere in quella fase
particolare.

17.13.1.

Contrassegni per la protezione dei dati

Questa fase è correntemente vuota, premere Avanti

17.13.2.

Impostazioni

Questa fase è la stessa di quella descritta nella sezione Settings (Impostazioni) precedente, ma
con una differenza. Presenta solo l’opzione per esportare o non esportare gli allegati, senza
l’opzione per esportare o non esportare le annotazioni.

17.13.3.

Verificare i documenti selezionati (solo per esportazioni singole)

Consultare la sezione Verify selected documents (Verificare i documenti selezionati)
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Inserire ulteriori informazioni amministrative

Consultare la sezione Enter additional administrative information (Inserire ulteriori informazioni
amministrative)

17.13.5.

Selezionare la cartella dei file esportati

Consultare la sezione Select the folder of the exported files (Selezionare la cartella dei file
esportati)

17.14.

Record degli endpoint

Il testo di guida di seguito fornirà un collegamento alla sezione con la descrizione dettagliata della
fase; in aggiunta metterà in evidenza ogni differenza che potrebbe esistere in quella fase
particolare.

17.14.1.

Contrassegni per la protezione dei dati

Consultare la sezione Data protection flags (Contrassegni per la protezione dei dati)

17.14.2.

Proprietà dei dati amministrativi

Consultare la sezione Administrative data properties (Proprietà dei dati amministrativi)

17.14.3.

Impostazioni

Consultare la sezione Settings (Impostazioni)

17.14.4.

Verificare i documenti selezionati (solo per esportazioni singole)

Consultare la sezione Verify selected documents (Verificare i documenti selezionati)

17.14.5.

Inserire ulteriori informazioni amministrative

Consultare la sezione Enter additional administrative information (Inserire ulteriori informazioni
amministrative)

17.14.6.

Selezionare la cartella dei file esportati

Consultare la sezione Select the folder of the exported files (Selezionare la cartella dei file
esportati)
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18. Stampa
IUCLID 6 consente di generare documenti PDF e di stampare i seguenti file: Insiemi di dati sulla
sostanza, Insiemi di dati su Miscela/Prodotto, Modelli, Categorie, Fascicoli, Record di studio
dell’endpoint, Record di sommario dell’endpoint, Sostanze di riferimento, Riferimenti bibliografici,
Siti del soggetto giuridico, Soggetti giuridici, Contatti, Annotazioni.
Prima di generare un PDF e stampare, ci sono importanti punti da considerare;
1. È possibile generare un PDF e in seguito stamparlo, solo se l’account dell’utente di IUCLID è
assegnato a un ruolo a cui è stata data l’autorizzazione a stampare. Questo è impostato nella
scheda Autorizzazioni di Ruoli in Gestione utenti.
2. Non è possibile stampare più di un file alla volta. Se si desidera, per esempio, stampare due
distinti sommari dell’endpoint, si deve generare due PDF separati.
3. Le informazioni contrassegnate come riservate sono incluse nel PDF.
4. Tutte le entità a cui fanno riferimento l’insieme di dati o il documento da stampare, saranno
incluse nel PDF. Per esempio, se si stampa una Categoria che è collegata a un Soggetto
giuridico, le informazioni sul Soggetto giuridico saranno anche incluse nel PDF.
5. Record di sommario e di studio dell’endpoint ereditati da un modello non possono essere
stampati individualmente, ma sono inclusi nel PDF quando si stampa un intero insieme di dati.

18.1. Stampa guidata
Esistono due modi per accedere alla Stampa guidata e generare un PDF da stampare:
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse direttamente sul file per cui si desidera generare un
PDF e dal menu risultante fare clic su Stampa,

oppure
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2. Fare clic su File nell’angolo in alto a sinistra della schermata di IUCLID e dal menu selezionare
Stampa.

Indipendentemente dalla modalità scelta, la medesima Stampa guidata di IUCLID apparirà per
aiutare durante la generazione del PDF.

18.2. Come usare la Stampa guidata
Quando la Stampa guidata si apre, è necessario completare un passaggio prima di generare il
PDF.
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Sotto il titolo File di output è fornito il percorso che indica dove il PDF sarà salvato nell’ambiente IT
locale. Fare clic sul pulsante Browse per cambiare la posizione dove il PDF sarà salvato. Sotto
questo titolo, ci sono quattro opzioni con caselle di controllo da selezionare o deselezionare;
1. Stampa le annotazioni (per impostazione predefinita deselezionata)
Se si seleziona questa opzione, tutte le annotazioni dell’insieme di dati, documento o entità
saranno incluse nel PDF generato.
2. Stampa i campi vuoti (per impostazione predefinita deselezionata)
Se si seleziona questa opzione, tutti i campi vuoti dell’insieme di dati, documento o entità
saranno inclusi nel PDF generato.
3. Stampa la copertina (deselezionata per impostazione predefinita)
Se si lascia questa casella selezionata, il PDF avrà una copertina con le seguenti informazioni:
a. Nome della sostanza
b. Proprietario del Soggetto giuridico
c. Data della stampa
4. Apri il visualizzatore per l’output di stampa (selezionata per impostazione predefinita)
Se si lascia questa casella selezionata, il PDF si aprirà automaticamente dopo averlo salvato
nell’ambiente IT locale.
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18.3. Indice e struttura del PDF
Nel PDF generato, sotto alla copertina, sarà visibile un indice. Questo aiuta a localizzare le
informazioni che si desidera visualizzare. Per grandi file come gli insiemi di dati, il PDF sarà
strutturato secondo le sezioni che contengono le informazioni. Consultare gli esempi di seguito.
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19. Ricevere un aiuto supplementare
Se si desidera un aiuto supplementare a quello presentato nel sistema guida di IUCLID 6, è
possibile:
1. Consultare il sito web di IUCLID 6 a http://iuclid.eu, dove si trovano articoli aggiornati, vari
manuali e una raccolta di Domande frequenti. Per esempio, sono disponibili ulteriori
informazioni sulla migrazione dei dati da IUCLID 5, e sui plugin di IUCLID.
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2. Contattare il servizio gratuito di helpdesk dell’ECHA mediante il modulo di contatto all’indirizzo
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form. Si tratta di un formulario online dove è
possibile specificare il tipo di aiuto richiesto, in modo da inoltrare la richiesta all’esperto più
indicato. Il team del servizio di Helpdesk risponderà in inglese alla vostra domanda entro 15
giorni lavorativi. È anche possibile ricevere una risposta in un’altra lingua dell’UE, ma questo
potrebbe richiedere più di 15 giorni.

19.1. Contattare il servizio di Helpdesk dell’ECHA per assistenza tecnica
IUCLID 6 è stato testato accuratamente. Tuttavia, se si verificano dei problemi durante
l’installazione e/o l’uso di IUCLID 6 che potrebbero essere dovuti a un problema tecnico con il
software, è possibile fare una segnalazione mediante un formulario online messo a disposizione
dal servizio di Helpdesk dell’ECHA all’indirizzo:
http://echa.europa.eu/contact/helpdesk-contact-form
Se si usa il Server di IUCLID 6, come prima cosa, segnalare eventuali problemi all’amministratore
del sistema.
Il modulo contiene tre passaggi:
1. Inserire i dettagli di contatto, il tipo di rapporto con l’UE e selezionare l’argomento Ho bisogno
di assistenza tecnica per IUCLID 6.
2. Inserire un oggetto e una domanda e compilare le opzioni tecniche nel miglior modo possibile.
Per esempio, descrivere le fasi eseguite fino alla comparsa del problema. Se nell’area dei
messaggi è apparso un messaggio di errore, includerlo. Se si desidera inviare dei file
all’ECHA, lo si può fare nella pagina successiva.
3. Qui è possibile allegare dei file, per esempio delle schermate e dei file di registro. Confermare
tutti i dettagli e quindi fare clic su Invia messaggio.
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