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Capitolo B. IUCLID 5 - Scopo e struttura generale

1.   Retroscena e storia di IUCLID
IUCLID, l'International Uniform ChemicaL Information Database, è un sistema applicativo software per gestire i dati sulle proprietà intrinseche e di rischio delle
sostanze chimiche e per riferire alle autorità regolamentari. La prima versione è stata originariamente sviluppata dall'Ufficio europeo per le sostanze chimiche
(ECB) della Commissione europea nel 1993 al fine di soddisfare i requisiti del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo
dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (in breve il 'regolamento sulle sostanze esistenti'). 'Sostanze esistenti' sono le sostanze che vengono considerate
presenti sul mercato europeo prima del 18 settembre 1981 e che sono elencate nell'inventario EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances). Il regolamento sulle sostanze esistenti impone all'industria di presentare tutti i dati prontamente disponibili sulle 'sostanze chimiche ad alto volume
di produzione' (HPVC). IUCLID è stato anche usato come lo strumento di base per la raccolta e la valutazione dei dati nell'ambito del Programma di valutazione
del rischio dell'Unione europea.

IUCLID è operativo presso tutte le autorità competenti degli Stati membri dell'UE coinvolte nel Programma di valutazione del rischio delle sostanze chimiche
esistenti dell'UE, presso la sede dell'OECD a Parigi, all'UNEP-IRPTC (Ginevra), presso le istituzioni governative in Giappone e presso l'US EPA. Alcune società
utilizzano IUCLID come il loro sistema database interno e per trasmettere informazioni sulle legislazioni dell'UE in materia di sostanze chimiche.

Tra il 1993 e il 2001, IUCLID è stato ulteriormente modificato e ampliato per soddisfare altre prescrizioni relative ai dati. Nel 1998 e 2000 sono state rilasciate
le versioni 3.05 e 3.1.1 per soddisfare i requisiti delle attività HPVC e SIDS OECD dell'ICCA e US EPA rispettivamente. Poco dopo è stata rilasciata la versione
3.2 per l'utilizzo nella procedura di notifica della direttiva sui biocidi dell'UE 98/8/CE (BPD). Infine, la versione 4.0 di IUCLID è stata rilasciata nel 2001 e riguarda
sia i biocidi sia le sostanze chimiche esistenti.

Nonostante il costante miglioramento di IUCLID nel corso degli anni, è emerso che la struttura dei moduli di inserimento dati di IUCLID era piuttosto limitata,
in particolare rispetto al concetto di sommari esaurienti di studio che si basa su una descrizione dettagliata e strutturata della metodologia e dei risultati. Come
espediente, sono stati usati modelli di testo libero strutturati a integrazione del numero limitato di campi definiti di inserimento dati. Al fine di dare all'industria
delle sostanze chimiche uno strumento per adempiere i propri obblighi ai sensi del regolamento REACH (CEE) n. 1907/2006 (in breve 'REACH'), IUCLID 4 è
stato completamente ridisegnato. Il nuovo sistema, IUCLID 5, per il quale è stato redatto questo manuale, è stato rilasciato nel 2007.

Oltre a una tecnologia software completamente nuova e a una moderna interfaccia utente, i moduli di inserimento dati delle varie sezioni di IUCLID 5 sono
molto più strutturati di quelli di IUCLID 4. Ciò vale in particolar modo per le sezioni dei dati di end point, in cui devono essere registrati i sommari (esaurienti) di
studio e qualunque altra informazione pertinente relativa alle sostanze. Questi moduli di inserimento dati sono stati modellati sui Modelli armonizzati dell'OCSE,
a loro volta sviluppati per riportare i sommari di studio su qualunque tipo di sostanza chimica (es. pesticidi, biocidi, prodotti chimici industriali). Questi modelli
comprendono una serie di campi di inserimento dati distinti aggiuntivi rispetto alle precedenti versioni di IUCLID, ma hanno anche adottato il concetto dei modelli
di testo libero nel tentativo di limitare pur sempre il numero di campi in generale. Oltre agli ulteriori campi scientifici, IUCLID 5 contiene anche più campi per i
dati amministrativi. A prescindere dal numero di campi presenti, IUCLID di per sé non stabilisce il livello di dettaglio con cui si devono registrare i sommari di
studio. A questo riguardo si deve fare riferimento alle indicazioni pertinenti per il rispettivo programma di sostanze chimiche, in aggiunta alle indicazioni fornite
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in questo manuale. Ciò vale in particolar modo per i dataset di IUCLID 4 migrati in IUCLID 5 sulla base dello strumento di migrazione, in cui si può usare un
approccio pragmatico fondato sulla domanda se vengono fornite le informazioni pertinenti e non su come vengono fornite. Ma, alla fine, valgono i requisiti del
programma regolamentare in merito alla rigorosità con cui bisogna attenersi alla struttura del nuovo IUCLID. In ogni caso, occorre prendere in considerazione
i campi di inserimento dati che sono inclusi nei controlli di completezza da parte delle autorità regolamentari.

2.   Scopo di IUCLID 5
IUCLID 5 permette all'industria di compilare fascicoli di registrazione completi, conformi a REACH, e di gestire questi dati in loco. Esso consente inoltre all'agenzia
europea per le sostanze chimiche (ECHA), alla Commissione europea e alle autorità competenti degli Stati membri di ricevere, trattare ulteriormente e gestire
le registrazioni dell'industria. IUCLID 5 è anche conforme ai requisiti dei programmi chimici dell'OECD, ICCA e US EPA, del Japan Challenge programme e
della direttiva BPD UE.

2.1. Raccolta e valutazione dei dati nell'ambito di REACH
Come illustrato nel capitolo B.1 Retroscena e storia di IUCLID, IUCLID 5 è stato sviluppato anzitutto per soddisfare le prescrizioni di REACH in rapporto alla
gestione delle prescrizioni relative ai dati. Esso consente all'industria e ai valutatori di conservare i dati sulle sostanze e di preparare i fascicoli richiesti. È
quindi lo strumento chiave per i fabbricanti e gli importatori che registrano sostanze, nonché per l'ECHA e per le autorità competenti degli Stati membri al fine
di valutare i dati trasmessi dall'industria.

Ai sensi dell'articolo 10 di REACH, l'industria deve trasmettere all'ECHA un fascicolo tecnico e, in base alla fascia di tonnellaggio, una relazione sulla sicurezza
chimica (CSR). Il fascicolo tecnico deve essere creato sulla base di IUCLID, che fornisce sezioni relative all'identità delle società e delle sostanze, informazioni
sulla fabbricazione e sugli utilizzi, indicazioni sull'uso sicuro, classificazione ed etichettatura, informazioni sull'esposizione (se applicabili) e tutte le prescrizioni
standard in materia d'informazione enunciate negli allegati da VI a XI di REACH. Nel capitolo F.1 di questo manuale è riportata una guida su quali sezioni di
IUCLID trattano quali prescrizioni relative ai dati di REACH. La CSR viene creata e modificata al di fuori di IUCLID. Tuttavia, la sezione di IUCLID 13 Relazioni
di valutazione offre la possibilità di allegare il/i documento/i CSR, consentendo così al dichiarante (denominato anche presentante secondo altre giurisdizioni) di
sottoporre all'ECHA un unico pacchetto. Per la redazione della CSR si possono anche usare o trasferire informazioni dai sommari degli end point del fascicolo
tecnico, aventi lo scopo di fornire una valutazione di tutti i dati compilati in una data Sezione di end point e specificare i risultati e le conclusioni più critiche.

La redazione del fascicolo di registrazione implica un approccio per gradi, partendo dalla raccolta dei dati per passare attraverso il completamento manuale delle
sezioni di IUCLID o lo scambio elettronico con altre applicazioni di IUCLID, la revisione dei dati e i commenti sulla selezione dei dati pertinenti da trasmettere
nel fascicolo di registrazione. Per realizzare questi passaggi, IUCLID è strutturato negli strati seguenti, come più dettagliatamente descritto nel capitolo B.5
Struttura di IUCLID 5:

• Strato dati grezzi: per inserire e archiviare i dati

• Strato XML: per scambiare i dati

• Strato annotazione: per commentare i dati (internamente da parte del dichiarante oppure da parte dell'ECHA e delle autorità competenti)
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• Strato fascicolo: per creare e gestire le istantanee protette da scrittura dei dati grezzi selezionati

Funzioni fondamentali di IUCLID sono la gestione delle informazioni sulle società e dell'identità delle sostanze. Il dataset di una sostanza viene assegnato a un
doggetto giuridico, con incluse le informazioni sulla società. Una sostanza viene assegnata a una sostanza di riferimento, che indica l'identità della sostanza
per la quale viene effettuata la registrazione. Entrambi gli elementi vengono gestiti centralmente in IUCLID.

Per la creazione di un fascicolo di registrazione è possibile selezionare il modello di fascicolo appropriato, adattato ai rispettivi requisiti di REACH. Questo
passaggio è però sufficientemente flessibile da consentire anche l'inclusione di dati che sono a disposizione del dichiarante, anche se non richiesti.

2.2. Raccolta e valutazione dei dati per altre legislazioni e programmi chimici
In linea di principio, IUCLID può essere usato come strumento per la raccolta e la valutazione dei dati per qualunque altro programma chimico, in particolare
quelli per cui sono già state utilizzate precedenti versioni di IUCLID, come:

• direttiva sui biocidi dell'UE

• programma HPVC dell'OCSE

• programma HPV Challenge dell'US EPA

• programma Japan Challenge

Nel capitolo F di questo manuale è riportata una guida su quali sezioni di IUCLID trattano quali prescrizioni relative ai dati dei diversi programmi chimici.

3. Informazioni essenziali sul software IUCLID 5
IUCLID è un'applicazione J2EE articolata in tre livelli. Questo significa che è stata applicata un'architettura client-server in cui l'interfaccia utente, la logica di
processo funzionale ('regole aziendali'), l'archiviazione dei dati e l'accesso ai dati sono stati sviluppati e mantenuti come moduli indipendenti.

Ciò vale in particolar modo per la versione distribuita (in rete) di IUCLID.

Per la versione workstation indipendente più semplice, l'architettura si riduce a un'architettura su 2 livelli. Il codice programma del motore servlet, vale a
dire il livello medio, viene eseguito dal client. La versione workstation è limitata a un'unica sessione (il che significa che non permette l'accesso di più utenti
contemporaneamente).

Lo schema seguente mostra le architetture su tre e due livelli di IUCLID:
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In un ambiente distribuito sono sufficienti entrambe le connessioni http e https per l'accesso remoto all'installazione IUCLID centrale. L'accesso può essere
controllato per mezzo di meccanismi di rete standard (firewall, ecc.).

4.    Tipo di informazioni gestibili con IUCLID 5
Il tipo principale di informazioni che è possibile gestire con IUCLID comprende:

• Informazioni relative alla Società/organizzazione

• Informazioni relative alla sostanza

• Relazioni di valutazione (solo come allegati)

I seguenti sottocapitoli servono a far conoscere all'utente gli elementi specifici di IUCLID che costituiscono la base per la gestione dei dati nei dataset di IUCLID,
in particolare quelli usati per gestire le informazioni relative alla Società/organizzazione e alla sostanza. In questo contesto, le relazioni di valutazione sono
considerate come un terzo tipo di informazione anche se vengono generate al di fuori di IUCLID. Allegare le relazioni di valutazione ai dataset può però essere
una procedura richiesta al fine di fornire un pacchetto completo di trasmissione, come avviene con i fascicoli di registrazione REACH (se si deve includere
una relazione sulla sicurezza chimica).
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Nota

L'introduzione fornita nei seguenti capitoli si riferisce ai dataset di IUCLID che costituiscono il cosiddetto strato dati grezzi (si veda il capitolo B.5 Struttura
di IUCLID 5). La maggior parte dei principi si applica anche ai fascicoli, che vengono creati sulla base dei dati grezzi (si veda il capitolo D.8 Fascicolo
(creare un fascicolo e scorrere suoi dati)).

4.1.     Informazioni relative alla società/organizzazione
La società/organizzazione è l'attore principale in IUCLID. Tutte le informazioni create o importate in un'installazione IUCLID, ad esempio il dataset di una
sostanza, vengono sempre associate a una società/organizzazione titolare del dataset. In generale, rappresentano la società che registrerà la sostanza presso
le autorità regolamentari.

IUCLID fornisce il formato e la funzionalità necessaria per identificare la società od organizzazione secondo quanto richiesto dai diversi programmi regolamentari.
Nell'ambito del regolamento REACH, esso fornisce il formato di cui all'articolo 10, paragrafo a), lettera i) e ulteriormente specificato nella sezione 1 dell'allegato VI.

Tutte le informazioni che descrivono una società/organizzazione sono conservate in un elemento specifico di IUCLID, denominato soggetto giuridico.

In questo capitolo si spiega più dettagliatamente il concetto di soggetto giuridico. Si definiscono i termini soggetto giuridico, Legal Entity Object, LEO, soggetto
giuridico ufficiale, soggetto giuridico non ufficiale, inventario locale del soggetto giuridico, soggetto giuridico titolare. Si fornisce infine una breve panoramica
sulla motivazione della scelta di gestire i soggetti giuridici ufficiali a livello centrale nel sito web di IUCLID.

Soggetto giuridico

Un soggetto giuridico è una società/organizzazione oppure una persona fisica avente la capacità e il diritto di concludere contratti od operazioni commerciali. In
IUCLID, il termine soggetto giuridico descrive però una varietà di organizzazioni che possono volere/avere bisogno di usare l'applicazione oppure necessitare
di essere identificate nell'applicazione. Esso comprende organizzazioni commerciali, società chimiche, consulenti, autorità regolamentari, laboratori di prova,
terzi, università ecc.

Le informazioni archiviate nel soggetto giuridico comprendono la denominazione, l'indirizzo e altri recapiti, la/e persona/e da contattare e codici identificativi
specifici del soggetto giuridico che possono aiutare a identificarlo in modo inequivocabile, come i codici IVA o DUNS. Esso racchiude anche informazioni sul
luogo della sua produzione e sui propri siti di utilizzo (si veda il capitolo D.10 Siti del soggetto giuridico (creare e aggiornare i siti del soggetto giuridico)).

Il Soggetto giuridico è l'attore principale in IUCLID. Non è neppure possibile avviare l'applicazione prima di avere specificato almeno un Soggetto giuridico,
che generalmente è quello che sta utilizzando l'applicazione (si veda il capitolo D.9.2.1 Come creare il proprio soggetto giuridico ufficiale). Una volta installata
l'applicazione, tutte le informazioni create (es. dataset delle sostanze) saranno associate a un soggetto giuridico, considerato come il Soggetto giuridico
titolare.
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Inventario locale del soggetto giuridico
Idealmente, ogni singola società/organizzazione dovrebbe essere rappresentata in IUCLID da un unico soggetto giuridico, evitando quindi duplicazioni nel
database al fine di garantire la coerenza dei dati. Ciò è facilitato dall'archiviazione e dalla gestione di tutte le informazioni sui soggetti giuridici all'interno di
un inventario locale che consente di inserire le informazioni una sola volta nel database di IUCLID e di riutilizzarle ogniqualvolta necessario senza dover
riscrivere nulla. È disponibile una funzionalità di interrogazione per richiamare facilmente il soggetto giuridico nell'inventario locale, quando necessario. Quando
più dataset delle sostanze appartengono allo stesso soggetto giuridico, essi si riferiscono tutti allo stesso elemento di soggetto giuridico archiviato nell'inventario.

Quando si scambiano dataset usanto la funzionalità di importazione/esportazione (si vedano i capitoli D.4.13 Importare il dataset di una sostanza e D.4.12
Esportare il dataset di una sostanza) oppure si crea un fascicolo, il soggetto giuridico associato viene automaticamente incluso nel file importato/esportato o
nel fascicolo.

Nota
Le informazioni sulle organizzazioni sponsor richieste in taluni programmi regolamentari (cfr. gli elementi SIDS specificati nel manuale dell'OCSE per
l'indagine sulle sostanze chimiche HPV) non vengono archiviate nell'inventario del soggetto giuridico. Devono quindi essere ripetute in ogni dataset in
cui tali informazioni sono richieste (si veda il capitolo E.1.6 Sponsor).

Soggetto giuridico ufficiale vs. non ufficiale
I Soggetti giuridici sono fondamentali nella registrazione delle sostanze: una sostanza viene registrata per una società (Soggetto giuridico) che ne è
giuridicamente responsabile. Poiché le informazioni sui soggetti giuridici vengono scambiate con le autorità regolamentari (es. l'Agenzia europea per le sostanze
chimiche, le autorità competenti degli Stati membri), nonchè tra società, è essenziale che il soggetto giuridico possa essere identificato in modo inequivocabile
per mezzo di un identificatore unico e che le informazioni correlate siano coerenti in tutti i sistemi e i database delle parti interessate.

Onde facilitare questo processo di autenticazione, ciascun Soggetto giuridico in IUCLID viene identificato per mezzo di uno Universal Unique IDentifier (UUID).
IUCLID opera inoltre una distinzione tra:

• I Soggetti giuridici 'ufficiali' che rappresentano la Società/organizzazione che utilizza l'applicazione o i suoi principali partner commerciali. I soggetti giuridici
ufficiali vengono sempre usati per le funzionalità in cui è essenziale garantire l'unicità delle informazioni sul soggetto giuridico, ad esempio per specificare
la titolarità dei dati. Essi devono essere creati centralmente nel sito web di IUCLID (inserire link), dove si svolgono controlli della coerenza per verificare la
loro unicità. Una volta ultimata la creazione di un soggetto giuridico ufficiale nel sito web di IUCLID, il file corrispondente può essere scaricato e importato
in un'installazione IUCLID locale, dove viene riconosciuto e contrassegnato come Soggetto giuridico ufficiale nell'inventario (si veda il capitolo D.9.2.1 Come
creare il proprio soggetto giuridico 'ufficiale').

Nota
L'acronimo LEO (= Legal Entity Object) viene usato per identificare i soggetti giuridici ufficiali creati nel sito web di IUCLID. Il file scaricato dal sito
web per essere importato in un'installazione IUCLID è un file LEOX (che significa che il suo formato è XML).
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• Soggetti giuridici 'non ufficiali'    usati quando l'unicità delle informazioni sul soggetto giuridico è meno importante. Si applicano alla specifica dei propri
rappresentanti terzi, fornitori o destinatari di una sostanza e/o miscela o membri di una trasmissione comune. I soggetti giuridici non ufficiali vengono creati
direttamente in un'installazione IUCLID locale (si veda il capitolo D.9.2.2 Come creare il soggetto giuridico 'non ufficiale' di un partner commerciale).

In qualunque processo di creazione del dataset di una sostanza devono esistere , una miscela , una categoria  o un modello , del dataset del sito

di un soggetto giuridico  o di un fascicolo , nell'installazione IUCLID deve esistere almeno un soggetto giuridico ufficiale che deve essere assegnato
all'account utente responsabile della creazione del dataset, del sito o del fascicolo. Tale soggetto giuridico ufficiale non è necessariamente sempre quello che
utilizza l'applicazione. Per esempio, un fornitore di servizi che compila un fascicolo per un cliente avrà bisogno di inserire il soggetto giuridico ufficiale del suo
cliente nella propria applicazione IUCLID per poter agire per suo conto. Ciò può avvenire usando funzionalità di esportazione/importazione di IUCLID (si vedano
i capitoli D.9.7 Esportare un soggetto giuridico e D.9.8 Importare un soggetto giuridico). Se il cliente non ha un'installazione IUCLID e non è grado di fornire
il suo soggetto giuridico ufficiale, il fornitore di servizi può crearne uno per lui sul sito web di IUCLID (si veda il capitolo D.9.2.1.2 Come gestire il soggetto
giuridico ufficiale di un partner commerciale).

Nota

Il soggetto giuridico ufficiale (LEO) sarà richiesto nel wizard di installazione per passaggi successivi di IUCLID (si veda il capitolo C.2 Avviare IUCLID 5:
First steps wizard (Assistente dei passaggi iniziali)). Si raccomanda vivamente di procedere anzitutto alla creazione nel sito web di IUCLID, scaricare
il file LEOX da qui e quindi salvarlo nell'ambiente IT locale prima di installare l'applicazione.

Per indicazioni dettagliate sul soggetto giuridico, comprese le istruzioni operative, si veda il capitolo D.9 Soggetto giuridico (creare e aggiornare le informazioni
relative alla società/organizzazione).

4.2.   Informazioni relative alla sostanza
Le informazioni relative alla sostanza vengono gestite principalmente in base ai dataset delle sostanze. Una sostanza può essere definita in vari modi: la si
può considerare come un elemento chimico, una molecola oppure una combinazione di molecole derivanti da qualunque procedimento di fabbricazione o da
un'origine biologica. La nozione di sostanza può variare a seconda del programma regolamentare considerato. Per esempio, il regolamento REACH definisce
la sostanza come un 'elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi
necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere
la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.'

Tutte le informazioni relative alla sostanza vengono gestite nel dataset della sostanza. Questo è il fulcro centrale delle informazioni in IUCLID. Esso contiene
tutti i dati relativi a una sostanza chimica, come l'identità chimica comprendente la composizione della sostanza, le informazioni sulla fabbricazione, l'utilizzo e
l'esposizione, le informazioni sulla classificazione e sull'etichettatura e tutti i sommari di studio degli end point richiesti e disponibili. Il dataset di una sostanza
è l'archivio dei dati utilizzati per creare un fascicolo per la sostanza da registrare. Si veda il capitolo D.4 Sostanza (creare e aggiornare le informazioni relative
alla sostanza).
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Alcune informazioni richieste dai programmi regolamentari, soprattutto REACH, non vengono archiviate direttamente nel dataset della sostanza. Queste
comprendono:

• Soggetto giuridico: come illustrato nel capitolo B.4.1 Informazioni relative alla società/organizzazione, tutte le informazioni relative alla società/organizzazione
vengono conservate in questo elemento specifico di IUCLID. Nel dataset della sostanza, la società o l'organizzazione viene identificata per mezzo di un link al
soggetto giuridico. Qualunque revisione del soggetto giuridico sarà automaticamente applicata a tutti i dataset associati. Il dataset di una sostanza è sempre
associato a un titolare (soggetto giuridico) e non è possibile creare un dataset senza questo link. Per maggiori informazioni, si veda il capitolo D.9 Soggetto
giuridico (creare e aggiornare le informazioni relative alla società/organizzazione).

• Sito del soggetto giuridico: Il soggetto giuridico è associato a un sito del soggetto giuridico, che a sua volta rappresenta il luogo fisico in cui la sostanza viene
prodotta e/o utilizzata. Per maggiori informazioni, si veda il capitolo D.10 Siti di un soggetto giuridico (creare e aggiornare i siti di un soggetto giuridico).

• Sostanza di riferimento: quando si crea il dataset di una sostanza per una determinata sostanza chimica, l'identità della sostanza viene specificata collegando
il dataset alla sostanza di riferimento appropriata, che a sua volta si basa sull'Inventario CE o, se non è presente nell'elenco, viene definita ex novo. Per
maggiori informazioni, si veda il capitolo D.11 Sostanza di riferimento (creare e aggiornare le informazioni relative alla sostanza di riferimento).
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Il Dataset di una sostanza è strutturato in 13 sezioni principali (si veda D.4.3.4.1 Cos'è una sezione di IUCLID?). Molte di queste sono ulteriormente suddivise
in sottosezioni. Tali sezioni contengono due tipi nettamente distinti di informazioni, come più dettagliatamente descritto nei seguenti sottocapitoli, vale a dire:

• Informazioni generali (non relative agli end point)

• Informazioni relative agli end point

Nota
IUCLID fornisce inoltre un tipo di dataset delle miscele che deve essere usato solo per i preparati, es. per i biocidi (il termine 'miscela' viene dalla
terminologia usata nel sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS)). I dataset delle miscele sono
simili ai dataset delle sostanze, anche se qui non è l'identità della miscela (preparato) ad essere collegata a una sostanza di riferimento, bensì l'identità dei
suoi costituenti specificati nella sezione 1.2 Composizione. Per maggiori informazioni, si veda il capitolo D.7 Miscela (creare e aggiornare le informazioni
relative alla miscela). Si tenga presente che le miscele involontarie costituite da più di un componente e risultanti dal procedimento di fabbricazione
e/o dall'origine devono essere trattate come sostanze.

4.2.1.    Informazioni generali (non relative agli end point)
Le informazioni generali (ovverosia non relative agli end point) comprendono l'identità della sostanza chimica, le informazioni su altri dataset correlati (modello,
miscela, categoria), le informazioni sulla fabbricazione, sull'utilizzo e sull'esposizione e le informazioni sulla classificazione e sull'etichettatura. Di seguito è
riportata una breve panoramica delle sezioni di IUCLID con riferimenti incrociati a descrizioni più dettagliate, se del caso.

Sezione 0: informazioni correlate

Questa sezione non è una sezione per l'inserimento di dati, bensì fornisce i mezzi per correlare altri elementi di IUCLID a un dataset, oppure indica qualunque
informazione correlata.

Nei dataset delle sostanze sono presenti le seguenti sottosezioni:

• Sezione 0.1 Modelli: è possibile aggiungere a un dataset i cosiddetti modelli Inherit, che vengono successivamente indicati come link (si tratta di dataset dei
modelli che fungono da contenitori per i record degli end point che vengono 'ereditati' da un dataset). Inoltre, i record degli end point possono essere copiati
dai cosiddetti modelli Copy. Per indicazioni dettagliate, si veda il capitolo D.5 Modello (creare e aggiornare le informazioni relative al Modello).

• Sezione 0.2 Categorie: sono forniti i link a tutte le categorie cui il dataset della sostanza in esame è correlato quale membro di queste categorie di sostanze
chimiche. Per indicazioni dettagliate, si veda il capitolo D.6 Categoria (creare e aggiornare le informazioni relative alla Categoria).

• Sezione 0.3 Miscele: sono forniti i link a tutti i dataset delle miscele cui il dataset della sostanza in esame è correlato quale componente.

Nei dataset delle miscele sono presenti le seguenti sottosezioni:
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• Sezione 0.1 Modelli: come sopra.

• Sezione 0.4 Sostanze correlate: è possibile aggiungere e quindi indicare come link i dataset di sostanze correlate alla miscela quali costituenti. Per indicazioni
dettagliate, si veda il capitolo D.7 Miscela (creare e aggiornare le informazioni relative alla miscela).

Per ulteriori informazioni, si veda il capitolo D.4.6 Come gestire le sezioni da 0 a 3.

Sezione 1: informazioni generali

Le informazioni generali sulla sostanza comprendono la sua identità chimica rappresentata dalla sostanza di riferimento associata, la sua composizione, le
sue varie relazioni commerciali (identità degli sponsor, fornitori o destinatari e membri di una trasmissione comune/consorzio), gli identificatori assegnati dai
programmi regolamentari (es. numero di registrazione REACH) e da altri sistemi IT (es. riferimento IUCLID 4), le informazioni analitiche e i dati spettrali e le
informazioni sull'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi (se applicabile). Per maggiori informazioni, si veda il capitolo E.1 Sezione 1:
Informazioni generali.

Sezione 2: classificazione ed etichettatura

Le informazioni sulla classificazione e sull'etichettatura possono essere aggiunte in questa sezione secondo il sistema mondiale armonizzato di classificazione
ed etichettatura (GHS) e/o in conformità con le direttive europee (67/548/CEE per le sostanze e 1999/45/CE per i preparati) e relativi emendamenti e adozioni.
Per maggiori informazioni, si veda il capitolo E.2 Sezione 2: classificazione ed etichettatura.

Sezione 3: fabbricazione, utilizzo ed esposizione

Le informazioni memorizzate in questa sezione comprendono: informazioni sui metodi di fabbricazione, quantità stimate di produzione, importazione e utilizzo,
siti di produzione/utilizzo, disponibilità nella catena della fornitura (disponibile come sostanza a sé stante oppure in un articolo o in una miscela), utilizzi e scenari
d'esposizione, produzione di scarto e composti chimici derivanti dalla produzione o dall'utilizzo della sostanza. Per maggiori informazioni, si veda il capitolo E.3
Sezione 3: fabbricazione, utilizzo ed esposizione.

Nota
Gli scenari d'esposizione sono serie di condizioni che descrivono il modo in cui le sostanze sono fabbricate o utilizzate durante il loro ciclo vitale e il
modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare le esposizioni degli esseri umani e dell'ambiente.

In REACH, se la sostanza è classificata come pericolosa oppure è PBT o vPvB, occorre svolgere una valutazione dell'esposizione e una
caratterizzazione dei rischi per dimostrare che i rischi sono adeguatamente controllati. Tale valutazione dell'esposizione viene svolta usando scenari
d'esposizione per ogni utilizzo della sostanza.
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4.2.2.   Dati degli end point (sommari di studio, sommari degli end point e ulteriori informazioni)
Nei dataset delle sostanze o delle miscele, il termine 'end point' viene usato con il significato seguente: un end point è una prescrizione in materia d'informazione
o punto di informazioni in rapporto alle proprietà fisico-chimiche della sostanza, al destino e al comportamento nell'ambiente, alle informazioni ecotossicologiche,
alle informazioni tossicologiche e a informazioni specifiche (es. l'efficacia sugli organismi bersaglio o i residui negli alimenti e alimenti per animali) in base a
un determinato programma regolamentare chimico. In senso lato sono comprese anche ulteriori informazioni relative agli end point, quali le indicazioni sull'uso
sicuro, le informazioni sulla ricerca bibliografica e una sezione contenitore per allegare le relazioni di valutazione.

Nell'ambito di REACH, IUCLID offre il formato del fascicolo tecnico di cui all'articolo 10, paragrafo a), che deve includere sommari di studio e sommari esaurienti
di studio delle informazioni risultanti dall'applicazione degli allegati da VII a XI del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tali sommari di studio comprendono
i dati degli end point che sono inseriti nei record di studio degli end point. Essi sono elementi cruciali nelle sezioni degli end point. I principi comprendenti
l'approccio del sommario esauriente di studio / studio chiave sono spiegati nei seguenti sottocapitoli.

Inoltre, i record di sommario degli end point possono essere aggiunti lungo l'intera gerarchia di sezioni per riassumere i principali risultati e conclusioni di una
data sezione di end point.

La figura seguente mostra che i record di sommario degli end point e di studio degli end point (linee continue) fanno parte del dataset di una sostanza, mentre
tutti gli altri elementi sono presenti come riferimenti (linee tratteggiate):

Le sezioni di IUCLID brevemente descritte di seguito sono disponibili per archiviare i dati degli end point. In queste sezioni è possibile accedere all'assistenza
online sensibile al contesto per ogni campo di inserimento dati (si veda il capitolo A.3 Assistenza online). Nel capitolo E. Indicazioni specifiche sul contenuto
delle sezioni di IUCLID, questi testi di assistenza sensibile al contesto sono anche elencati per ogni sezione di end point.
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Sezione 4: proprietà fisiche e chimiche

In questa sezione sono archiviati i dati sulle proprietà fisiche e chimiche come il punto di fusione, il punto di ebollizione, la densità, la pressione di vapore ecc.

Sezione 5: destino nell'ambiente e vie di trasferimento

In questa sezione sono archiviati i dati sulla stabilità, sulla biodegradabilità e/o sul bioaccumulo nei vari comparti ambientali, le informazioni sul trasporto e sulla
distribuzione e/o le informazioni sul monitoraggio.

Sezione 6: informazioni ecotossicologiche

In questa sezione sono archiviati i dati degli end point sulla tossicità acquatica, sulla sedimentazione e/o sulla tossicità terrestre, come pure gli end point sul
monitoraggio degli effetti biologici e sui prodotti di biotrasformazione e degradazione.

Sezione 7: informazioni tossicologiche

In questa sezione sono archiviati i dati degli end point sulle informazioni tossicologiche, come la tossicocinetica, la tossicità acuta, a dose ripetuta, genetica,
la cancerogenicità, la tossicità per la riproduzione ecc.

Sezione 8: metodi analitici

Questa sezione può essere usata per specificare i metodi analitici per una sostanza in diverse matrici o mezzi (es. aria, fluidi e tessuti corporei animali e umani
e suolo).

Sezione 9: residui negli alimenti e alimenti per animali

In questa sezione sono archiviate le informazioni sui residui negli alimenti e alimenti per alimenti, che sono specifiche per i pesticidi ed eventualmente per i biocidi.

Sezione 10: efficacia sugli organismi bersaglio

Questa sezione può essere usata per inserire informazioni sull'efficacia sugli organismi bersaglio. Essa è dedicata specificamente ai biocidi.

Sezione 11: indicazioni sull'uso sicuro

In questa specifica sezione di IUCLID si possono dare indicazioni sull'uso sicuro, vale a dire sulle misure di pronto soccorso, misure di lotta antincendio, misure
in caso di rilascio accidentale, manipolazione e immagazzinamento, informazioni sul trasporto, controlli dell'esposizione / protezione individuale, stabilità e
reattività, considerazioni sullo smaltimento.

Sezione 12: ricerca bibliografica

In questa sezione possono essere riportati i dettagli su qualunque ricerca bibliografica.
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Sezione 13: relazioni di valutazione

Questa sezione non serve a inserire informazioni nei campi di inserimento dati, ma ad allegare le relazioni di valutazione. Si veda il capitolo B.4.3 Relazioni
di valutazione.

4.2.2.1.   Sommari di studio - Definizione del termine come viene utilizzato per IUCLID

In questo manuale viene usata la seguente definizione per il termine 'sommario di studio':

• Il termine 'sommario di studio' indica qualunque descrizione riassuntiva di un rapporto completo di studio.

• Un rapporto completo di studio può riguardare uno studio sperimentale disponibile tra gli incartamenti della società o nella letteratura pubblicata (a prescindere
dal fatto che i dati siano stati o meno generati in conformità con le linee guida sulle buone pratiche di laboratorio (GLP) o con le linee guida più recenti sui
metodi di prova), le informazioni risultanti da un metodo di stima o previsione (es. in base a modelli QSAR, SAR), le informazioni disponibili da indagini,
manuali, compendi, monografie, documenti contenenti criteri ecc. e qualunque altra informazione che è o può essere pertinente per una data prescrizione
in materia d'informazione.

• I sommari di studio possono essere molto sintetici o molto dettagliati. In altre parole, il termine 'sommario di studio' non è indicativo della completezza della
documentazione in termini degli elementi più rilevanti dello studio. Un sommario di studio deve però fornire informazioni sufficienti per valutare la pertinenza
dello studio stesso.

• I sommari di studio molto dettagliati si definiscono anche come 'sommari esaurienti di studio' se trattano tutti gli aspetti pertinenti dello studio, come descritto
più dettagliatamente di seguito (si veda il capitolo B.4.2.2.3.1 Definizione di studi chiave, studi di supporto, sommari esaurienti di studio).

Questa definizione è in linea con quella data in REACH, titolo I, articolo 3, paragrafo 29: 'Sommario di studio: una sintesi degli obiettivi, dei metodi, dei risultati
e delle conclusioni di un rapporto completo di studio, che fornisca informazioni sufficienti per valutare la pertinenza dello studio stesso.'

In IUCLID, i sommari di studio vengono gestiti usando record di studio degli end point, come illustrato nel capitolo D.4.7 Come gestire i record di studio degli
end point nelle sezioni 4 - 13.

4.2.2.2. Categoria delle informazioni incluse nei sommari di studio

Il primo passaggio nell'adempimento delle prescrizioni in materia d'informazione enunciate da un programma regolamentare consiste nel raccogliere le
informazioni esistenti. Per esempio, il regolamento REACH stabilisce con chiarezza che bisogna considerare tutte le informazioni. In altre parole, non solo le
prescrizioni in materia d'informazione di cui all'articolo 10, ma anche tutte le altre informazioni disponibili e rilevanti sulla sostanza, a prescindere dal fatto che
sia o meno richiesta la sperimentazione per un dato end point a uno specifico livello di tonnellaggio.

Le diverse categorie d'informazione che possono essere sintetizzate nei record degli end point di IUCLID, secondo quanto stabilito nell'allegato XI di REACH,
comprendono:
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• Studi condotti in conformità con le linee guida sulle buone pratiche di laboratorio e con i metodi di prova standardizzati che comprendono, per i regolamenti
dell'UE, i metodi di prova specificati in un regolamento della Commissione oppure in conformità con altri metodi di prova internazionali che sono riconosciuti
come appropriati dalla Commissione o dall'agenzia europea per le sostanze chimiche.

• Dati esistenti, a patto che siano pertinenti e affidabili:

• Dati sulle proprietà fisico-chimiche risultanti da esperimenti non svolti secondo le GLP o secondo metodi di prova riconosciuti

• Dati sulle proprietà ambientali e relative alla salute umana risultanti da esperimenti non svolti secondo le GLP o secondo metodi di prova riconosciuti

• Dati relativi all'esperienza storica sull'uomo

• Valutazione del peso dell'evidenza delle informazioni disponibili, se permette di giudicare la presenza o l'assenza di una particolare proprietà intrinseca a
una sostanza (es. particolarmente pericolosa).

• Relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività ((Q)SAR), se permette di giudicare la presenza o l'assenza di una particolare proprietà intrinseca a una
sostanza (es. particolarmente pericolosa).

•  Raggruppamento di sostanze e metodo del nesso esistente ('read-across'), quando particolari proprietà intrinseche di una sostanza possono essere previste
per interpolazione sulla base dei dati disponibili per un'altra sostanza o altre sostanze all'interno del gruppo.

• Metodi in vitro, se sono sufficientemente ben sviluppati secondo criteri per lo sviluppo di sperimentazioni riconosciuti a livello internazionale (es. il Centro
europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM)) e se i risultati possono indicare la presenza di una certa proprietà pericolosa, o possono essere
importanti in relazione a una comprensione meccanicistica, che può essere rilevante per la valutazione.

• Giustificazioni e documentazioni che indicano che le sperimentazioni per end point specifici non sono tecnicamente possibili.

• Giustificazioni e documentazioni che indicano che le sperimentazioni per end point specifici non sono necessarie in base agli scenari d'esposizione sviluppati.

Nei record di studio degli end point di IUCLID sono forniti alcuni elementi per la documentazione adeguata delle suddette categorie d'informazione. Questi
comprendono, per esempio, campi indicatori per specificare il tipo di risultato dello studio (es. 'studio sperimentale' o 'metodo read-across basato sul
raggruppamento di sostanze (approccio per categoria)') oppure campi per rivendicare e giustificare la rinuncia ai dati. Indicazioni su come utilizzare questi
elementi sono fornite nel capitolo D.4.7.7.1 Dati amministrativi.

4.2.2.3.   Approccio dello studio chiave / del sommario esauriente di studio

I termini 'studio chiave' e 'sommario esauriente di studio' sono stati talvolta usati come sinonimi. Pur essendo vero che uno studio chiave è normalmente
sintetizzato sotto forma di sommario esauriente di studio, la conclusione opposta non è sempre veritiera. Come illustrato di seguito, può essere necessario
redigere sommari esaurienti anche per studi non chiave.
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4.2.2.3.1. Definizione di studi chiave, studi di supporto, sommari esaurienti di studio

Sommari di studi chiave

Gli 'studi chiave' possono essere definiti come segue:

• Si ritiene generalmente che uno studio chiave sia lo studio più adeguato, affidabile e pertinente per un elemento specifico o, nel caso di IUCLID, per una
specifica sezione di studio degli end point.

• Uno studio chiave deve essere descritto in conformità con la definizione dei sommari esaurienti di studio, il che significa che i sommari degli studi chiave
forniscono una ragionevole quantità di dettagli.

IUCLID non prescrive alcuna quantità di studi chiave richiesta per ogni requisito relativo ai dati, né alcun livello di dettaglio per la loro descrizione. Si faccia
riferimento alle indicazioni pertinenti per il rispettivo programma regolamentare.

Sommari di studi di supporto

Il termine 'studi di supporto' si riferisce ad altri studi adeguati che si ritiene fungano da 'supporto' allo studio o agli studi chiave. Il livello di dettaglio da usare
per la descrizione degli studi di supporto deve essere solitamente deciso caso per caso. Per esempio, descrizioni dettagliate possono essere sensate se questi
studi vengono usati per difendere lo studio chiave individuato rispetto ai risultati contrastanti ottenuti da studi meno validi.

Sommari esaurienti di studio

Per gli studi chiave e altri studi pertinenti, vari programmi regolamentari richiedono sommari di studio che abbiano un certo grado di 'esaustività'. I sommari
esaurienti di studio si caratterizzano come segue:

• Comprendono tutte le informazioni tecniche necessarie per descrivere adeguatamente un esperimento o uno studio.

• Di conseguenza, i sommari esaurienti di studio rispecchiano adeguatamente gli obiettivi, i metodi, i risultati e le conclusioni del rapporto completo di studio.

• Il termine 'esauriente' deriva dal fatto che è necessaria una descrizione esaustiva delle varie voci o parametri dello studio, insieme a commenti valutativi
fatti dal revisore dei dati.

• L'obiettivo dei sommari esaurienti di studio consiste nel fornire informazioni sufficienti per consentire a una persona tecnicamente qualificata di valutare
in modo indipendente un dato rapporto di studio, senza dover tornare al rapporto completo di studio, e per consentire anche la valutazione del piano di
sperimentazione proposto.

Questa definizione è in linea con quella data in REACH, titolo I, articolo 3, paragrafo 28: 'Sommario esauriente di studio: una sintesi degli obiettivi, dei metodi,
dei risultati e delle conclusioni di un rapporto completo di studio, che fornisca informazioni sufficienti per valutare la pertinenza dello studio stesso, in modo da
ridurre al minimo la necessità di consultare il rapporto completo di studio.'
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Nei fascicoli compilati nell'ambito del regolamento REACH UE, della direttiva BPD UE o del SIDS OECD, i sommari esaurienti di studio sono particolarmente
rilevanti per la presentazione adeguata di qualunque studio che sia o possa essere pertinente per la valutazione dei pericoli o dei rischi. Ciò è generalmente
vero per gli 'studi chiave'. Vi sono però anche altri studi che possono richiedere descrizioni dettagliate, se queste sono di possibile rilevanza. In particolare,
bisogna redigere sommari esaurienti di studio che evidenziano i punti deboli anche per gli studi che sono viziati ma indicano risultati critici.

Il grafico seguente, adattato rispetto ai documenti orientativi per il SIDS OECD* e la direttiva BPD UE**, è stato leggermente modificato per tenere conto dei
requisiti REACH. Esso mostra un albero decisionale per la definizione del livello di dettaglio:



IUCLID 5 - Scopo e struttura generale

28



IUCLID 5 - Scopo e struttura generale

29

Importante
Per le prescrizioni relative ai sommari esaurienti di studio, si faccia riferimento alle indicazioni pertinenti per il rispettivo programma regolamentare. Per
esempio, i seguenti requisiti sono specificati rispettivamente nei documenti orientativi pertinenti per REACH e BPD:

• REACH: la descrizione completa dei metodi è vivamente raccomandata per tutti i sommari esaurienti di studio.***

• BPD: le Note tecniche di orientamento sulle prescrizioni relative ai dati** richiedono di descrivere in dettaglio anche gli studi con risultati 'positivi' per
gli end point mutagenicità, cancerogenicità e teratogenicità.

* OECD 2004: manuale dell'OECD per l'indagine sulle sostanze chimiche HPV.

** ECB 2002: documento orientativo tecnico a integrazione della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi - Orientamento sulle prescrizioni
relative ai dati per le sostanze attive e i biocidi.

*** Si rimanda alle Indicazioni pertinenti sui documenti di registrazione redatte dalla Commissione europea nel quadro dei Progetti di attuazione di REACH (RIP).

4.2.2.3.2.   Livelli di dettaglio e distinzione tra campi di inserimento dati di base e integrativi

L'interfaccia utente delle sezioni di studio degli end point di IUCLID è stata concepita in modo da rispecchiare appieno l'approccio del sommario esauriente
di studio / studio chiave:

• Vi sono campi indicatori che indicano se lo studio registrato è uno studio chiave o di supporto e se è sintetizzato sotto forma di un sommario esauriente di studio.

• Tutti i campi di inserimento dati sono definiti come rilevanti per i 'dati di base' o i 'dati integrativi'. Questi ultimi possono essere nascosti o visualizzati a
discrezione dell'utente, come ulteriormente descritto nel capitolo D.4.7.6 Passare dal tipo di visualizzazione 'campi di base' (livello di dettaglio 1) a 'tutti i
campi' (livello di dettaglio 2) e viceversa.

I seguenti livelli di dettaglio sono attualmente usati in IUCLID:

Livello di dettaglio 1 = Rilevante per tutti i sommari di studio (tipo di visualizzazione in IUCLID 'campi di base')

Questo livello di dettaglio comprende tutti i campi di base secondo la definizione data nei Modelli armonizzati dell'OECD. Questi campi devono essere compilati
nel modo più completo possibile per ogni sommario di studio. Tuttavia, in base al tipo di informazione e alla fonte di informazione, anche alcuni di questi campi
di base possono non essere sempre compilati.

Livello di dettaglio 2 = Campi di base + ulteriori informazioni (tipo di visualizzazione in IUCLID = 'tutti i campi')

Questo livello di dettaglio comprende tutti i campi, vale a dire i campi di base e integrativi secondo la definizione data nei Modelli armonizzati dell'OECD.
Nell'interfaccia IUCLID, le etichette dei campi integrativi sono in caratteri blu, mentre le etichette dei campi di base sono in nero. La compilazione dei campi
integrativi è in genere necessaria solo per i sommari esaurienti di studio.
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Attenzione
Per motivi tecnici, tutti i sottocampi raggruppati in un blocco di campi sono assegnati a un dato livello di dettaglio, vale a dire 1 o 2. Tuttavia, alcuni
blocchi ripetibili di campi contengono campi che sono di fatto considerati come campi integrativi e, quindi, rilevanti solo per i sommari esaurienti di studio.
Si faccia riferimento all'Assistenza online sensibile al contesto che compare premendo il tasto F1 dall'interno di qualunque campo oppure cliccando
sull'icona HELP nella barra dei menù.

Nota
Nei Modelli armonizzati dell'OCSE, il campo Confidential details on test material è assegnato al livello di dettaglio 3 nell'intento di avere
l'opzione di filtrare questo campo dai file di esportazione, stampa o fascicolo come appropriato. In IUCLID questa opzione è offerta nel dialogo di
qualunque di queste operazioni, anche se questo campo non è indicato esplicitamente come campo del livello di dettaglio 3 nell'interfaccia utente.

4.2.3.   Sommari degli end point
Nelle sezioni di IUCLID relative agli end point da 4 a 10, i modelli dei sommari degli end point sono forniti in vari punti nella gerarchia delle sezioni, es. per 6
Informazioni ecotossicologiche, 6.1 Tossicità acquatica, 6.1.1 Tossicità a breve termine per i pesci.

Un sommario di end point comprende il sommario della valutazione effettuata di tutti i sommari (esaurienti) di studio pertinenti, compilato in una specifica sezione
di IUCLID. A livello di end point (es. 6.1.1 Tossicità a breve termine per i pesci), un sommario di end point deve concentrarsi sulle informazioni più importanti,
vale a dire sui risultati e sulle conclusioni più critiche, e giustificare l'utilizzo di taluni studi per questa individuazione dei pericoli. Queste informazioni possono
provenire direttamente da uno studio chiave, ma possono derivare anche da un approccio basato sul peso dell'evidenza o da qualunque altro mezzo (es. valore
medio per un parametro fisico-chimico).

Lo scopo di un sommario di end point è il seguente:

• rispecchiare e valutare tutte le informazioni disponibili per un end point specifico nel fascicolo tecnico;

• utilizzarle per la relazione sulla sicurezza chimica, se richiesto ai sensi del regolamento REACH, o per documenti simili di valutazione dei rischi in altri
programmi regolamentari. Se fattibile, si può procedere a un trasferimento automatico dei sommari degli end point a tali documenti.

A un livello superiore della gerarchia delle sezioni di IUCLID, i sommari degli end point offrono la possibilità di documentare gli elementi necessari per la
valutazione della sicurezza chimica. Questi comprendono:

• Concentrazioni prevedibili senza effetto (PNEC) per i comparti ambientali, compresa una giustificazione della derivazione PNEC e i fattori di valutazione usati
(sezione 6 Informazioni ecotossicologiche);

• Livelli senza effetto derivati (DNEL) per i lavoratori e la popolazione in generale (compresa l'esposizione dei consumatori), compresa una giustificazione della
derivazione DNEL e i fattori di valutazione usati (sezione 7 Informazioni tossicologiche);
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• Le proprietà fisico-chimiche di una sostanza che possono generare rischi come l'esplosività, l'infiammabilità e il potenziale ossidante (sezione 4 Proprietà
fisiche e chimiche).

Indicazioni dettagliate sono fornite nel capitolo D.4.8 Come gestire i record di sommario degli end point nelle sezioni 4 - 10.

4.2.4.   Fascicoli e altre relazioni
IUCLID fornisce gli strumenti per gestire fascicoli diversi e altre relazioni come richiesto per programmi regolamentari specifici. Un fascicolo in generale è
una raccolta di informazioni su una sostanza chimica o su sostanze raggruppate, generate ai fini di uno scopo particolare. Un fascicolo viene redatto da un
organismo che ne ha l'obbligo ai sensi di una data legislazione e che può essere un dichiarante, un notificante, un richiedente l'autorizzazione oppure un'agenzia
regolamentare che valuta queste trasmissioni.

Un fascicolo di IUCLID rappresenta un punto di vista particolare sui dati compilati nei dataset. Per esempio, un fascicolo SIDS OECD include tutti gli elementi
di dati, vale a dire le sezioni pertinenti per questo tipo di fascicolo, mentre un fascicolo di registrazione REACH include tutti gli elementi di dati delle società e
delle sostanze, richiesti ai sensi dell'articolo 10 del regolamento REACH. In generale, un fascicolo di IUCLID può essere caratterizzato dai criteri seguenti:

• Un fascicolo di IUCLID è una copia degli elementi di dati selezionati tra i dati grezzi (vale a dire dataset in cui vengono inseriti e modificati i dati), dove la
selezione avviene in base a uno specifico modello di fascicolo. Il fascicolo non deve obbligatoriamente includere tutti gli elementi di dati definiti nel modello,
bensì l'utente è libero di scegliere gli elementi che desidera.

• Un fascicolo di IUCLID è un'istantanea in sola lettura di un dataset, vale a dire dei dati grezzi.

• Qualunque destinatario di un fascicolo deve anche ricevere e importare i dati grezzi correlati, per essere in grado di modificare questi dati.

• I dati di un fascicolo possono essere copiati in un dataset, ma non possono essere modificati in tale dataset.

È disponibile un modello di fascicolo speciale che racchiude tutti i possibili elementi di dati. Questo cosiddetto modello di fascicolo completo consente di adattare
gli elementi di dati da includere nel fascicolo a qualunque requisito per il quale non viene fornito alcun modello specifico di fascicolo. Oltre a questo modello
generico, le seguenti legislazioni o programmi chimici sono supportati da modelli specifici di fascicoli di IUCLID:

OECD

• SIDS OECD: fascicoli SIDS per le sostanze chimiche HPV

BPD UE (direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi)

• Biocidi - Costituenti attivi

• Biocidi - Biocidi
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• Biocidi - Sostanze problematiche

REACH UE (regolamento (CE) n. 1907/2006)

Fascicoli o relazioni inerenti a specifiche trasmissioni da parte dell'industria

• REACH Notifica C&L

• REACH Notifica C&L membro di una trasmissione congiunta

• REACH Notifica della sostanza nell'articolo

• REACH PPORD (attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi)

• REACH Registrazione 1 - 10 tonnellate, requisiti fisico-chimici

• REACH Registrazione 1 - 10 tonnellate, requisiti standard

• REACH Registrazione 10 - 100 tonnellate

• REACH Registrazione 100 - 1000 tonnellate

• REACH Registrazione sopra 1000 tonnellate

• REACH Registrazione membro di una trasmissione congiunta - caso generale

• REACH Registrazione membro di una trasmissione congiunta - sostanze intermedie

• REACH Registrazione sostanze intermedie isolate in sito sopra 1 tonnellata

• REACH Registrazione sostanze intermedie isolate trasportate 1 - 1000 tonnellate

• REACH Registrazione sostanze intermedie isolate trasportate sopra 1000 tonnellate

• REACH Domanda di autorizzazione

Fascicoli generati dall'agenzia europea per le sostanze chimiche o dalle autorità competenti degli Stati membri

• REACH Valutazione delle sostanze



IUCLID 5 - Scopo e struttura generale

33

• REACH Allegato XV - Autorizzazione

• REACH Allegato XV - Armonizzazione C&L

• REACH Allegato XV - Restrizione

Altro

Il modello seguente può essere utilizzato in casi speciali per includere solo le sezioni degli end point in un fascicolo:

• Informazioni sugli end point

Relazioni matrice per le categorie di sostanze chimiche

La funzione Categoria di IUCLID include uno strumento per generare una relazione matrice. Questa è una relazione molto sintetica su tutti gli elementi di dati
per i quali è stata definita una categoria di sostanze chimiche. Lo scopo principale consiste nel fornire una panoramica della disponibilità dei dati e un confronto
rapido e semplice tra tutti gli end point pertinenti per tutti i membri della categoria. Per istruzioni dettagliate sull'approccio per categoria e su come gestirlo in
IUCLID, si veda il capitolo D.6 Categoria (creare e aggiornare le informazioni relative alla categoria).

4.3.   Relazioni di valutazione
IUCLID presenta una sezione separata (13 Relazioni di valutazione) che serve da contenitore per allegare qualunque relazione di valutazione, es. una relazione
sulla sicurezza chimica nell'ambito di REACH oppure una relazione di valutazione iniziale SIDS OECD (SIAR). Questa permette di trasmettere il fascicolo
tecnico e la relazione di valutazione in un unico pacchetto.

Per altre legislazioni che richiedono relazioni di valutazione più concise, il testo di tali documenti può essere inserito nell'area rich text Discussion.

Si veda anche il capitolo E.13 Sezione 13: relazioni di valutazione. Le indicazioni sull'elaborazione delle relazioni di valutazione non rientrano nell'ambito di
questo manuale.

5. Struttura di IUCLID 5

5.1. Principi del sistema di dati stratificati usato in IUCLID 5
IUCLID presenta quattro strati diversi per archiviare i dati, ciascuno destinato a uno scopo distinto e ciascuno contenente dati (filtrati, congelati) dello strato
superiore.
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I dati possono essere copiati da uno strato all'altro per mezzo di alcune funzioni applicative dedicate, come per esempio:

• 'Import an XML File' (Importa un file XML) copia i dati dallo strato XML allo strato fascicolo o dati grezzi

• 'Export an XML File' (Esporta un file XML) copia i dati dallo strato dati grezzi o dallo strato fascicolo allo strato XML

• 'Create Dossier' (Crea fascicolo) copia i dati dallo strato dati grezzi allo strato fascicolo

• e così via.

Ogni oggetto relativo ai dati è identificato in modo inequivocabile da un UUID, che sta per 'identificatore unico universale'. Fondamentalmente, l'intento degli
UUID è quello di permettere ai sistemi distribuiti (come le migliaia di installazioni IUCLID esistenti...) di identificare in modo inequivocabile le informazioni senza
alcun coordinamento centrale significativo. Nell'ambito di IUCLID, gli UUID aiutano anche a identificare versioni simili, più recenti o più datate dello stesso
oggetto nei diversi strati di dati.

Per esempio: una sostanza nello strato dati grezzi è identificata dal suo UUID. Questo UUID rimane lo stesso anche quando la sostanza viene copiata nello
strato fascicolo. Quando la sostanza viene successivamente aggiornata nello strato dati grezzi, il sistema IUCLID può mantenere la connessione tra la versione
'corrente' della sostanza nello strato dati grezzi e la versione 'più datata' nello strato fascicolo.
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5.1.1. Strato dati grezzi
Tutte le informazioni vengono inserite (manualmente o tramite importazione) nello strato dati grezzi di IUCLID, che funge da luogo di archiviazione essenziale
per tutti i dati prima che siano ulteriormente trattati e manipolati (es. come Fascicoli). Tutti i dati nello strato dati grezzi possono essere richiamati, aggiornati,
ampliati e cancellati. Tutte le informazioni immaginabili previste nel modello di dati di IUCLID su una sostanza (o miscela) e su altri oggetti possono essere
inserite in modo totalmente indipendente dalla legislazione, dal programma o da altro scopo per il quale si prevede di usare i dati in un secondo momento.

Da questo gruppo di informazioni onnicomprensivo, i dati selezionati possono essere copiati in un altro strato, es. come Fascicolo (= un'istantanea di un
particolare sottoinsieme di dati grezzi in un particolare momento temporale) oppure come file esportato di dati grezzi (= una rappresentazione XML di parti dei
dati grezzi). La selezione esatta dei dati che devono essere copiati dipende dallo scopo per il quale l'utente crea la copia. (Nel caso di Fascicoli, la selezione
dipenderà molto probabilmente dalla legislazione o dal programma per cui viene compilato il Fascicolo).

Informazioni tecniche:

L''UUID di fascicolo' (visualizzato nel riquadro delle informazioni) per i dati grezzi è sempre '0'.

5.1.2. Strato fascicolo
Lo strato fascicolo contiene dati in sola lettura, il che significa che non si può modificare nessun Fascicolo dopo la sua creazione; lo strato fascicolo può quindi
essere considerato un sottoinsieme congelato dei dati grezzi, dove ogni fascicolo è un'istantanea di un particolare oggetto (una Sostanza, una Miscela...) dei
dati grezzi.

Nello strato fascicolo sono possibili solo le seguenti operazioni di manipolazione dei dati:

• Creare un fascicolo intero

• Importare un fascicolo intero

• Cancellare un fascicolo intero

Pertanto, se si deve modificare un fascicolo, questo deve essere cancellato, i dati devono essere aggiornati nello strato dati grezzi e il fascicolo deve quindi
essere ricreato dai dati grezzi modificati. Ciò garantisce che gli aggiornamenti siano effettuati sempre nel punto in cui si trovano i dati 'in diretta', vale a dire
nello strato dati grezzi, e che i fascicoli non comincino a divergere rispetto alla loro fonte.

Informazioni tecniche:

Ogni fascicolo ha un identificatore unico. L''UUID di fascicolo' (visualizzato nel riquadro delle informazioni) identifica l'oggetto del fascicolo (ad esempio uno
studio degli end point) cui è assegnato.

Se si creano più fascicoli dalla stessa sostanza, la sostanza viene archiviata più volte nello strato fascicolo.



IUCLID 5 - Scopo e struttura generale

36

5.1.3. Strato annotazione
Le annotazioni possono essere allegate a tutti gli oggetti relativi ai dati, sia nello strato dati grezzi sia nello strato fascicolo, e vengono archiviate nello strato
annotazione separato. Le annotazioni hanno sempre bisogno di un oggetto di riferimento (una sostanza, un record di studio degli end point ecc.) e non
possono esistere senza di esso.

Se si cancella un oggetto relativo ai dati (es. un record di studio degli end point) oppure un fascicolo, anche tutte le annotazioni correlate vengono quindi
cancellate.

Informazioni tecniche:

Ogni annotazione ha un identificatore unico 'Record ID' visualizzato nel tab delle informazioni nella finestra delle annotazioni. La seconda parte del Record ID
per le annotazioni è sempre '/0', perché un'annotazione non può essere congelata in un fascicolo.

Ogni annotazione è collegata a un oggetto (es. un record di studio degli end point) tramite il 'Record ID collegato'. Il 'Record ID collegato' è una concatenazione
dell'UUID / UUID di fascicolo (es. IUC4-bfa610ea-fe3c-36b3-8fa2-6faf50bbe66c/0).

5.1.4. Strato XML
Sia i dati grezzi sia i dati di fascicolo possono essere esportati da IUCLID in un(a collezione di) file XML. Ciò è utile in situazioni come:

• Trasmissione di fascicoli alle autorità regolamentari (i fascicoli devono essere trasmessi nel formato XML).

• Scambio di dati tra due o più installazioni IUCLID.

• Scambio di dati tra IUCLID e un'applicazione terza.

I file di scambio di IUCLID hanno l'estensione .i5z.

Ogni file i5z è infatti una raccolta zippata (archiviata) di file XML (con l'estensione .i5d).

Informazioni tecniche:

L'identificatore unico (UUID) viene usato anche nello strato scambio. All'interno del contenitore i5z, gli UUID vengono usati come nomi di file unici.

5.2. Architettura del sistema: panoramica
Il modello di dati di IUCLID è composto da due parti distinte:

• la struttura di dati statica e
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• la struttura di dati configurabile

5.2.1. Sezioni statiche
La parte statica del modello di dati viene usata per archiviare dati sulle seguenti sezioni di dati di IUCLID:

• Soggetti giuridici

• Siti

• Sostanze di riferimento

• Sostanze (sezione 0.1 - 3.9)

• Miscele (sezione 0.1 - 3.10)

• Modelli (solo intestazione)

• Fascicoli (solo intestazione)

• Categorie

• Annotazioni

La struttura di dati di questa parte del modello di dati viene considerata statica perché non può essere adattata tramite un semplice passaggio di configurazione
(che deve essere eseguito centralmente dal Gruppo direttivo di IUCLID). Qualunque modifica al modello di dati (nuovi campi, nuovi tipi di dati ecc.) richiederebbe
un nuovo roll-out di IUCLID.

Nota
La parte statica è stata introdotta perché la semplificazione in termini di prestazioni e gestione ha chiaramente compensato la maggiore complicatezza
di un tempo per aggiornare il modello di dati relativamente stabile.

5.2.2. Sezioni configurabili
La parte configurabile del modello di dati viene usata per archiviare dati sulle seguenti sezioni di dati di IUCLID:

• Record di studio degli end point (sezione 4 - 10)

• Record di sommario degli end point (sezione 4 - 10)
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• Ulteriori informazioni (sezione 11 - 13)

Il vantaggio delle sezioni configurabili consiste nel fatto che le modifiche ai modelli di dati come quelle seguenti sono semplici passaggi di configurazione (che
devono essere eseguiti dal Gruppo direttivo di IUCLID):

• Aggiungere campi di inserimento dati

• Aggiungere nuove sezioni

• Ampliare le picklist

• Aggiungere nuovi modelli di Fascicoli

Nota
Queste modifiche ai modelli di dati possono essere pubblicate e distribuite dal gruppo direttivo di IUCLID sotto forma di plug-in. La struttura di dati
ampliata è disponibile dopo aver attivato un nuovo plug-in di configurazione in un'installazione IUCLID. Non serve alcun nuovo roll-out e deployment
completo.

5.3. Sicurezza e integrità dei dati
Un aspetto essenziale della modalità di lavoro di IUCLID è la gestione dei link tra gli oggetti relativi ai dati. Alcuni esempi:

• Ogni sostanza deve essere collegata a una sostanza di riferimento.

• Le sostanze possono essere collegate a soggetti giuridici come i Fornitori.

• Le sostanze possono essere collegate a una categoria.

• Le sostanze possono essere collegate a una miscela.

• ...

I meccanismi per l'integrità dei dati di IUCLID impediscono la creazione di link che non possono essere collegati. Tuttavia, poiché i dati di IUCLID saranno
spesso scambiati con altre installazioni di IUCLID (con l'intervento di meccanismi efficaci di filtro ed estrazione parziale dei dati), non si può sempre garantire
la piena integrità in tutte le installazioni interessate. Ciò significa che in rari casi è possibile e prevedibile che appaiano link scollegati nel database.

Nota
L'integrità dei file di scambio di IUCLID (in rapporto allo IUCLID target) non è mai garantita per sua stessa definizione, anche se sono disponibili alcuni
meccanismi per garantire l'integrità dei dati all'interno di IUCLID.
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• I link possono essere salvati solo se l'oggetto target è disponibile nel database.

• La cancellazione degli oggetti target cui viene fatto riferimento non è possibile.

• Dopo aver importato i dati grezzi, l'integrità dei dati importati viene verificata e i link scollegati vengono rimossi.

Al fine di assicurare che un file importato non corrompa il database, prima di qualunque importazione si procede a un confronto della versione del modello di
dati configurabile nel file importato con quello usato nell'installazione IUCLID.

5.3.1. Informazioni generali sulla sicurezza
IUCLID offre alcune funzioni di sicurezza che consentono di controllare l'accesso:

• Un account utente (ID utente) e una password (opzionale) sono richiesti per effettuare il log-in nell'applicazione.

• Un account utente ha uno o più ruoli assegnati; i ruoli determinano i diritti di accesso individuali.

• L'utente può manipolare solo gli oggetti relativi ai tipi di dati concessi al suo ruolo dall'amministratore.

• Si tiene traccia di ogni modifica nello storico delle modifiche. L'amministratore può disattivare parti dell'applicazione per ruoli individuali.

Suggerimento
Non si tiene traccia della cancellazione di oggetti. Nelle installazioni più complesse cui accedono più utenti, si raccomanda di revocare a tutti il privilegio
di cancellazione e di configurare un utente separato per le seguenti operazioni:

• Cancellazione

• Importazione

• Creazione di un fascicolo

operazioni. In tal modo si riduce il rischio di perdere informazioni.

Della cancellazione dei sommari degli end point e di studio degli end point si tiene traccia nello storico delle modifiche degli oggetti di riferimento (sostanza,
miscela, modello).

Tutte le informazioni in IUCLID sono visibili a tutti gli utenti autorizzati di IUCLID.

Quando si importano dati nell'applicazione, occorre verificare con attenzione l'origine del file importato. Non bisogna fidarsi automaticamente di qualunque
informazione contenuta nei file di scambio:

• Il contenuto del file potrebbe essere stato aggiornato con un'installazione IUCLID separata.
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• Il file di scambio stesso potrebbe essere stato manipolato con un editor XML.

5.3.2. Sicurezza dei dati
IUCLID offre l'opportunità di definire caselle in varie parti della struttura di dati per specificare se i dati associati devono essere protetti (nel senso che non
vengono divulgati automaticamente).

Queste caselle possono quindi essere usate per filtrare taluni elementi di dati durante la creazione di un fascicolo o la creazione di un file esportato.

5.3.2.1. Scambio di dati

I seguenti oggetti relativi ai dati possono essere esportati con le funzioni di importazione ed esportazione di IUCLID:

• Sostanze
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• Sostanze di riferimento

• Fascicoli

• Annotazioni

• Soggetti giuridici

• Siti

• Categorie

• Modelli

• Miscele

• Studi degli end point

• Sommari di studio degli end point

I seguenti oggetti relativi ai dati non possono essere esportati con le funzioni di importazione ed esportazione di IUCLID:

• Utenti

• Ruoli

• Selezione di sostanze di riferimento attive e soggetti giuridici attivi

Quando si importano dati, il sistema verifica se esiste già un oggetto relativo ai dati con lo stesso UUID nel DB target di IUCLID. Il risultato della verifica può
essere:

• L'oggetto non si trova nel database (--).

• L'oggetto nel file è più recente di quello nel database (più recente).

• L'oggetto nel file è più datato di quello nel database (più datato).

• L'oggetto nel file è diverso da quello nel database (conflitto/filtrato).

Attenzione
Sovrascrivere durante l'importazione può essere pericoloso, in quanto tutti i cambiamenti sono definitivi!
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Attenzione
Il processo d'importazione importa (sovrascrive) sempre oggetti completi relativi ai dati. Fare attenzione a non sovrascrivere un oggetto completo relativo
ai dati con un oggetto incompleto. Fare attenzione anche a non sovrascrivere uno studio di end point senza protezione da scrittura con una versione
protetta da scrittura dello studio di end point.

5.3.2.2. Meccanismo di blocco

IUCLID implementa un 'Controllo ottimistico della concorrenza' (OCC) che si basa sull'ipotesi secondo cui la maggior parte delle operazioni nel database di
IUCLID non è in conflitto con altre operazioni nel database di IUCLID, il che permette a OCC di essere il più permissivo possibile nel consentire l'esecuzione
di operazioni.

OOC in IUCLID permette

• Lettori multipli

• Scrittore singolo

Il meccanismo garantisce che lo stesso oggetto relativo ai dati non sia modificato da più utenti nello stesso momento. Nel riquadro delle informazioni è presente
un tab denominato Access (si veda D.4.9.6 Tab 'Annotazioni') che mostra tutti gli utenti che in quel momento tengono aperto l'oggetto selezionato.

Se due utenti decidono di aprire (per scrivere) lo stesso oggetto nello stesso momento, la richiesta del secondo utente sarà respinta.

Suggerimento

Onde evitare di ostacolare i colleghi, si raccomanda di tenere bloccati gli oggetti per il minor tempo possibile. Cliccando sull'icona View item  è
possibile passare nuovamente dalla modalità modifica alla modalità visualizzazione (e rimuovere così il blocco di scrittura dall'oggetto).

5.3.3. Sicurezza dell'utente
IUCLID supporta la definizione di ruoli cui possono essere concessi diversi privilegi di accesso. È possibile assegnare più di un ruolo a ciascun utente, di modo
che all'utente siano concessi tutti i privilegi di tutti i suoi ruoli.

Soltanto gli utenti registrati hanno accesso all'applicazione IUCLID.

Si raccomanda vivamente di modificare il nome utente di default 'SuperUser'.

Nelle installazioni workstation (locali) in cui la sicurezza può essere controllata dal sistema operativo, la password può essere vuota, il che semplifica la procedura
di log-in.
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5.4. Relazioni
Comandi di stampa della tabella

IUCLID ha una funzione diretta di stampa nei comandi della tabella (cliccare con il pulsante destro del mouse sul comando della tabella e selezionare Print
table dal menù di contesto che appare).

Stampare l'area rich text (HTML)

Un pulsante di stampa  è disponibile nella barra degli strumenti dell'area rich text (HTML). Cliccando su questo pulsante si può stampare il contenuto
dell'area rich text (HTML) interessata.

Stampare le relazioni
La principale funzione di stampa genera una relazione in formato HTML che può essere aperta da qualunque browser. Per stampare la relazione su carta
(oppure per generare un PDF), bisogna usare la funzione di stampa del browser HTML.

Nota
Si faccia riferimento alla documentazione del browser HTML per la configurazione di intestazioni, piè di pagina, numerazione di pagina, formato ecc.

Un fascicolo completo può essere molto grande (centinaia di pagine). Poiché la capacità di alcuni browser HTML è limitata, per i fascicoli più grandi si raccomanda
di generare più relazioni parziali.

Quando si crea una relazione, la quantità di dati può essere ridotta per mezzo di varie possibilità di filtro.

Se si stampano dati con link (ad esempio una sostanza collegata a una sostanza di riferimento), i link saranno inclusi nel file HTML. L'oggetto collegato (ad
esempio la sostanza di riferimento) è unito come appendice alla fine della relazione.

Nota
Gli allegati non sono inclusi nella relazione HTML.

Sono disponibili vari strumenti o elaboratori di testo (es. MS Word) per manipolare i file HTML:

• questi strumenti possono essere usati per migliorare il layout della relazione,

• ma si tenga presente che chiunque può manipolare il contenuto di una relazione HTML.




