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Capitolo A. Introduzione
1. Obiettivo

Questo manuale dell'utente finale di IUCLID 5 è stato studiato per fornire assistenza nell'uso dell'applicazione software IUCLID 5. Il suo scopo è aiutare qualsiasi
utente con una ragionevole familiarità nel campo informatico a imparare a utilizzare IUCLID 5 senza dover ricorrere all'assistenza di esperti o seguire una
formazione; vuole essere inoltre un manuale di riferimento completo per tutte le caratteristiche, funzioni, opzioni e i possibili percorsi attraverso l'applicazione
di IUCLID.

Per raggiungere questi obiettivi, il manuale è disponibile sia come sistema di assistenza online sia come documento Portable Document Format (PDF), che
può essere stampato o scaricato dalla finestra Help. Essendo installato come plug-in, può essere aggiornato facilmente qualora siano messe a disposizione
versioni riviste sul sito web per il download di IUCLID. Oltre a questo manuale, opzioni avanzate di supporto sono disponibili nella pagina del download e in
altre risorse, in particolare l'assistenza (Help Desk) di IUCLID 5.

2. Come usare questo documento orientativo
Il manuale è organizzato in parti e capitoli, come descritto nel capitolo A.2.1 Struttura del manuale. Le convezioni usate sono riportate nel capitolo A.2.2
Convenzioni usate nel manuale.

Per reperire le informazioni di cui necessitano gli utenti della versione elettronica (assistenza online) devono usare le funzioni link e l'indice analitico. Gli utenti
della versione cartacea devono invece fare riferimento all'indice e all'indice analitico. Anche chi utilizza la versione PDF come file visualizzato a video può usare
le funzioni link. L'utilizzo dei link è spiegato nel capitolo A.2.2 Convenzioni usate nel manuale.

2.1. Struttura del manuale
Il manuale è strutturato nelle seguenti parti principali:

• A. Introduzione: questa parte fornisce un'introduzione al manuale, tra cui il suo obiettivo, indicazioni su come usarlo, la sua organizzazione come sistema di
assistenza online e suggerimenti in merito alle opzioni avanzate di supporto.

• B. IUCLID 5 - Scopo e struttura generale: questa parte fa una panoramica della storia e delle informazioni generali su IUCLID, descrivendone lo scopo,
le informazioni di base sul software su cui è stato sviluppato IUCLID 5, il tipo di informazioni che è possibile gestire con IUCLID in termini di dati relativi
alle società e dati relativi alle sostanze (compresa un'introduzione sui principi dei sommari (esaurienti / chiave) di studio, dei sommari degli end point e dei
fascicoli) e il modo in cui è strutturato IUCLID 5.

• C. PER INIZIARE - Sessione campione per principianti: questa parte intende aiutare l'utente principiante di IUCLID a impostare l'applicazione e a usarla
immediatamente, senza dover prima leggere le istruzioni contenute in questo manuale. Una sessione campione di autoapprendimento guida l'utente attraverso
le funzioni più comuni necessarie per gestire il dataset di una sostanza.
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• D. Funzioni di IUCLID e guide operative (How-to Guides): questa è la parte centrale del manuale. Essa tratta i fondamenti di IUCLID, comprese tutte le
sue caratteristiche, funzioni e opzioni. Qui sono spiegate le diverse interfacce utente di IUCLID e, sulla base di screenshot ed esempi, si mostra come è
possibile gestire i dati usando le funzioni disponibili di IUCLID. Il sottocapitolo più vasto di questa parte è dedicato alla funzione sostanza, che costituisce il
fulcro centrale delle informazioni in IUCLID. Diverse funzioni introdotte in questo sottocapitolo sono rilevanti anche per le funzioni Modello, Categoria, Miscela
e Fascicolo, il cui utilizzo viene anch'esso spiegato nel manuale. Tra le altre funzioni di IUCLID trattate rientrano il Soggetto giuridico, il Sito del soggetto
giuridico, la Sostanza diriferimento, l'Inventario CE, i Riferimenti bibliografici, l'Importazione di dati, l'Interrogazione e ricerca e come gestire Utenti, Ruolo e
Preferenze (personalizzando il proprio IUCLID). Vengono infine fornite indicazioni su come eseguire le operazioni di backup e ripristino e su come gestire
i plug-in. Non da ultimo, sono spiegati in questa parte i principi e la gestione dello strumento di migrazione, che è importante per gli utenti che vogliono
migrare i dati da IUCLID 4 a IUCLID 5.

• E. Indicazioni specifiche sul contenuto delle sezioni di IUCLID: in questa parte si forniscono indicazioni su tutti i campi di inserimento dati in tutte le sezioni
di IUCLID. Le istruzioni inerenti ai record di studio degli end point nelle sezioni da 4 a 10 si basano interamente sui testi ausiliari forniti insieme ai modelli
armonizzati dell'OCSE. Queste note orientative sono accessibili anche come assistenza sensibile al contesto.

• F. Guida su dove inserire le prescrizioni relative ai dati in IUCLID 5: questa parte fornisce elenchi generali delle prescrizioni relative ai dati per diversi programmi
regolamentari in rapporto alle sezioni corrispondenti di IUCLID.

• G. Gestire situazioni straordinarie d'errore: questa parte fornisce informazioni utili per gestire una situazione straordinaria d'errore, quando l'applicazione
deve essere chiusa.

Suggerimento
In aggiunta all'indice e all'indice analitico, l'help assistant nel capitolo D.1 Help assistant  offre un modo rapido per raggiungere direttamente l'area
d'interesse.

2.2. Convenzioni usate nel manuale
Le seguenti convenzioni speciali vengono usate in questo manuale per facilitarne la lettura:

Convenzioni testuali
I diversi stili di carattere usati nel manuale servono a identificare termini e altri oggetti speciali come segue:

Stile Significato
Monospace Campi di inserimento dati, es. "... campo Analytical monitoring ..."
Corsivo Sezioni di IUCLID, es. "... nella sezione 7.5.1 Tossicità a dosi ripetute: orale."
Iniziali maiuscole e grassetto I comandi hanno l'iniziale maiuscola e sono scritti in grassetto, es. "... cliccare

sul pulsante Open."



Introduzione

3

Iniziali maiuscole Elementi (oggetti) di IUCLID come "dataset di una sostanza", "dataset di una
miscela", "soggetto giuridico"

Combinazioni di tasti / Tasti di scelta rapida Le combinazioni di tasti e i tasti di scelta rapida sono rappresentati da un segno
"più", es. Ctrl+C, che significa che il tasto Ctrl e il tasto C devono essere premuti
contemporaneamente. Si noti che i nomi dei tasti Ctrl, Maiusc o Fine visualizzati
nelle opzioni del menù di IUCLID appaiono nella lingua impostata per il proprio
sistema operativo.

Elementi speciali
All'interno di questo manuale si possono trovare i seguenti elementi, che forniscono informazioni ausiliarie o molto importanti:

Suggerimento
I consigli servono a suggerire funzioni, espedienti e trucchi.

Nota
Le note forniscono informazioni aggiuntive su un argomento.

Attenzione
Le avvertenze mettono in guardia da possibili trabocchetti e pericoli.

Importante
Informazioni considerate importanti da sapere.

Riferimenti incrociati (link)
I riferimenti incrociati fungono da link che indirizzano l'utente ad altre parti del manuale dove sono disponibili ulteriori o maggiori informazioni. I link sono
sottolineati nel modo tipico delle pagine web e normalmente indicati come "si veda il capitolo X" (es. "si veda il capitolo A.2.2 Convenzioni usate nel manuale").
Possono essere attivati cliccandovi sopra con il mouse.

Altro
In tutto il manuale il termine "IUCLID" senza il numero della versione significa sempre la nuova versione "IUCLID 5". Solitamente il numero di versione è
specificato solo se è necessario operare una distinzione tra IUCLID 4 e IUCLID 5.
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3.     Assistenza online
Questo manuale è implementato nell'assistenza online di IUCLID, ma è anche disponibile in una versione scaricabile. Come specificato nel capitolo A.2.1
Struttura del manuale, il manuale è organizzato come un libro, con capitoli, sottocapitoli e pagine.

E' possibile lanciare l'assistenza contenuti per scorrere i contenuti e trovare le informazioni a cui si è interessati, oppure lanciare l'assistenza sensibile al contesto,
che fornisce un'assistenza direttamente correlata allo stato dell'applicazione (ciò che sta facendo l'utente). Come si avrà modo di illustrare di seguito, l'assistenza
sensibile al contesto può comprendere indicazioni su come gestire una funzione specifica di IUCLID oppure sui campi di inserimento dati.

Per aprire l'assistenza online e scorrere i contenuti

• Selezionare il comando Help contents dal menù Help nella barra dei menù.

• Ingrandire la finestra Help per personalizzarla a piacere.

Attenzione

Quando si personalizza la finestra Help, si raccomanda di non cambiare la posizione dell'angolo in alto a sinistra, ma di ingrandire la finestra trascinando
solntanto l'angolo a destra oppure il bordo destro e inferiore. Attenzione al seguente trabocchetto: l'angolo in alto a sinistra della finestra Help sarà sempre
riposizionato in modo che sullo schermo rimanga un determinato margine sinistro e superiore, come si può osservare nello screenshot seguente. Ciò è
dovuto a motivi tecnici. Quindi, se si ingrandisce al massimo la finestra Help, questa sarà riposizionata la prima volta che si lancerà di nuovo l'assistenza
online dall'applicazione IUCLID. Inoltre, non è possibile posizionare costantemente la finestra Help in un secondo monitor collegato al computer.
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Suggerimento

Personalizzare le dimensioni della finestra Help in maniera appropriata, tenendo conto del trabocchetto sopra descritto. Se si deve consultare
frequentemente l'Assistenza online, può essere utile posizionare la finestra Help e la schermata di IUCLID in modo che entrambe le finestre siano
visibili senza dover passare continuamente dall'una all'altra.

Per lanciare l'assistenza online sensibile al contesto, eseguire uno dei passaggi seguenti:

• Premere il tasto F1 sulla tastiera
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•
Cliccare il pulsante assistenza  sulla barra degli strumenti

• Selezionare il comando Help dal menù Help nella barra dei menù

Ogniqualvolta viene lanciata l'assistenza sensibile al contesto, sarà visualizzata una parte specifica dell'assistenza online. Si applicano le regole seguenti:

• Selezionando una sezione di end point nell'albero delle sezioni senza cliccare su un campo di inserimento dati e quindi lanciando l'assistenza online, si
visualizzeranno le indicazioni per quell'intera sezione.

• Per le sezioni da 0 a 3, l'assistenza sensibile al contesto si riferisce sempre all'intera sezione, a prescindere dal fatto che laAssistenza sia lanciata dall'albero
delle sezioni o da qualunque campo di inserimento dati.

• Per le sezioni da 4 a 13, l'assistenza sensibile al contesto, se lanciata dall'interno di un campo di inserimento dati, si riferisce sempre a tale campo. Ciò
significa che è realmente sensibile al contesto a seconda dei campi. Nello screenshot precedente è mostrato un esempio in cui il testo di assistenza per il
campo Cross-reference to same study viene mostrato in cima alla finestra Help. Si noti che è comunque possibile scorrere il manuale e visualizzare
l'assistenza per qualunque altro campo di una data sezione.

• Lanciando l'assistenza online dall'interno di qualunque funzione di IUCLID (per esempio, la funzione Import), si seleziona il corrispondente (sotto)capitolo
del manuale inerente a tale funzione.

A prescindere dal modo in cui è stata lanciata l'assistenza online, è sempre possibile usare il riquadro Contents della finestra Help per scorrere il manuale.
Per aprire un (sotto)capitolo, cliccare sul segno più alla sinistra dell'icona cartella . Apparirà un elenco di sottocapitoli o campi di inserimento dati. Per

visualizzare un argomento, cliccare sull'icona Pagina  (si veda lo screenshot precedente).

Nell'angolo in alto a sinistra della finestra online Help sono visualizzati una barra dei menù e alcuni tab.



Introduzione

7

Dalla barra dei menù è possibile selezionare i seguenti comandi:

•
Back  / Forward : Per andare avanti o indietro di una pagina.

• Home : Per visualizzare l'indice.

•
Refresh : Per aggiornare l'Assistenza online.

• Add to Favorites : Aggiunge la posizione dell'assistenza online all'elenco dei preferiti (o segnalibri).

•
Print : Stampa la pagina/il capitolo visualizzato.

• Page Setup: Per impostare le proprietà della pagina, vale a dire il formato ritratto o paesaggio, i margini.

Sotto la barra dei menù sono presenti i seguenti tab:

• Table of contents : Visualizza l'indice.

• Index : Visualizza l'indice analitico, che è un elenco di parole chiave. Cliccando su una voce dell'indice analitico si visualizza la pagina di assistenza
online che contiene le informazioni più pertinenti su quella parola chiave. Si può anche lanciare la ricerca di una parola chiave o di parte di essa inserendo
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una stringa di ricerca nel riquadro "Find:" appena sotto il pulsante del tab. Sono possibili ricerche troncate (es. lanciate la ricerca di "too" per trovare tutte le
parole chiave contenenti questa stringa, come in "Tool"). Non sono ammessi jolly (*).

• Search : Per cercare nell'intero manuale inserendo una stringa di ricerca nel riquadro "Find". Tutte le pagine in cui compare la stringa di ricerca vengono
elencate nel riquadro e possono quindi essere aperte.

• Glossary : Visualizza il glossario, che comprende spiegazioni di tutte le abbreviazioni e gli acronimi, nonché le definizioni dei termini più importanti
usati all'interno del manuale.

• Favorites : per elencare i vostri preferiti (segnalibri) e raggiungere la pagina o le pagine rispettive.

4.           Opzioni avanzate di supporto
Esistono vari modi per ottenere supporto:

• Fare riferimento a una raccolta di domande frequenti.

• Leggere i manuali tecnici integrativi.

• Contattare l'help desk di IUCLID.

Tutti questi canali informativi sono disponibili all'indirizzo: http://www.iuclid.eu

In questo sito web sono disponibili anche altri elementi importanti, come:

• Aggiornamenti IUCLID.

• Novità ed eventi.

• Dati applicativi scaricabili:

• I dati del vostro soggetto giuridico (LEO) (necessari per l'installazione di IUCLID!).

• (Inventario delle) sostanze di riferimento.

• Inventario CE.

4.1.   Altri manuali tecnici
IUCLID 5 è destinato all'uso per diversi programmi regolamentari. Nella maggior parte dei casi, i documenti orientativi tecnici sono disponibili e devono essere
consultati per garantire il rispetto delle prescrizioni relative ai dati.

http://www.iuclid.eu
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Regolamento REACH (1907/2006/CE)
Per l'attuazione del regolamento REACH (1907/2006/CE) viene redatto un elevato numero di documenti orientativi tecnici.

Questi documenti orientativi sono il risultato dei cosiddetti progetti di attuazione di REACH (RIP).

1. Indicazioni soprattutto per l'uso da parte dell'industria
• Indicazioni sulla registrazione.

• Indicazioni sulla condivisione di dati.

• Indicazioni per le sostanze intermedie.

• Indicazioni per i polimeri.

• Indicazioni per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.

• Indicazioni sulla notifica C&L.

• Indicazioni per gli articoli.

• Indicazioni per gli utilizzatori a valle.

• Indicazioni sulla domanda di autorizzazione.

• Indicazioni sulla registrazione preliminare.

2. Indicazioni soprattutto per l'uso da parte delle autorità
• Indicazioni sulla valutazione.

• Indicazioni sull'allegato XV per C&L.

• Indicazioni sull'identificazione di SVHC.

• Indicazioni sull'ordine di priorità di SVHC.

• Indicazioni sull'allegato XV per le restrizioni.
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3. Indicazioni sui diversi metodi in base a REACH
• Indicazioni sull'identificazione delle sostanze.

• Indicazioni sull'attuazione del GHS.

• Indicazioni sulla CSR.

• Indicazioni sulle prescrizioni in materia d'informazione.

• Indicazioni su SEA.

• Indicazioni sulla fissazione delle priorità per la valutazione.

• Indicazioni su REACH IT.

Il link a tutti questi documenti orientativi è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/echa/ [http://www.iuclid.eu]

Direttiva sui biocidi dell'Unione europea (98/8/CE)
Per l'attuazione della direttiva sui biocidi dell'Unione europea (98/8/CE) relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, sono disponibili alcuni documenti
orientativi all'indirizzo http://ecb.jrc.cec.eu.int/biocides/, in particolare:

• Indicazioni sulle prescrizioni relative ai dati per le sostanze attive e i prodotti biocidi.

• Indicazioni sulla valutazione dell'esposizione umana.

• Gli scenari delle emissioni ambientali per i biocidi.

OECD
Per maggiori informazioni sul lavoro dell'OECD in merito all'Indagine sulle sostanze chimiche ad alto volume di produzione, si faccia riferimento al manuale per
l'indagine sulle sostanze chimiche ad alto volume di produzione (HPVC).

In particolare il capitolo 2: SIDS, il piano SIDS e il fascicolo SIDS è disponibile all'indirizzo http://www.oecd.org/
document/21/0,2340,en_2649_34379_1939669_1_1_1_1,00.html [http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34379_1939669_1_1_1_1,00.html ]

4.2. Sito per il download nel web
Il sito web per il download di IUCLID permette agli utenti registrati di scaricare IUCLID 5 e ulteriori aggiornamenti dell'applicazione, nonché di accedere agli
inventari CE e delle sostanze di riferimento.

http://www.iuclid.eu
http://www.iuclid.eu
http://ecb.jrc.cec.eu.int/biocides/
http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34379_1939669_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34379_1939669_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34379_1939669_1_1_1_1,00.html


Introduzione

11

Esso contiene una serie completa di manuali, linee guida, documentazione e materiale formativo a supporto dell'utente di IUCLID. Contiene inoltre una sezione
dettagliata "Frequently Asked Questions" (Domande poste di frequente) e "Questions and Answers" (Domande e risposte), dove vengono ulteriormente trattati
gli argomenti e le questioni più comuni.

Il sito web comprende anche guide di formazione video in cui l'utente può vedere e sentire come si implementano operazioni e funzioni specifiche in IUCLID 5.

4.3. Consulenza su IUCLID 5
La consulenza su IUCLID è disponibile per tutti gli utenti appartenenti a un'organizzazione che è stata registrata sul sito web per il download di IUCLID.

I compiti dell'help desk di IUCLID comprendono:

• Mantenere le informazioni sulle organizzazioni che scaricano l'applicazione IUCLID 5. Si osservano rigorosamente le norme sulla privacy che disciplinano
l'attività di tutte le istituzioni europee.

• Fornire supporto nel processo di installazione a tutte le società registrate.

• Rispondere a domande in ambito scientifico e tecnico.

• Analizzare gli inconvenienti e risolvere i problemi.




