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Capitolo C.    Per iniziare - Sessione campione per principianti

1. Introduzione alla sessione campione
Le indicazioni fornite in questo capitolo intendono aiutare l'utente principiante di IUCLID a impostare l'applicazione e usarla immediatamente senza dover prima
leggere i dettagli forniti con questo manuale, anche se sono presenti link che rimandano a capitoli specifici per maggiori dettagli. Questa sessione si basa
sulle parti seguenti:

• Il first steps wizard (assistente dei passaggi iniziali) vi guida attraverso i diversi passaggi necessari per impostare la vostra applicazione, in modo da poterla
usare subito: si veda il capitolo C.2 Avviare IUCLID 5: First steps wizard.

• Una sessione campione di auto-apprendimento che vi guida attraverso le funzioni più comuni necessarie per gestire il dataset di una sostanza, che è il fulcro
centrale delle informazioni in IUCLID. Questa sessione si suddivide nei capitoli seguenti:

• C.3 Creare il dataset di una sostanza e assegnare una Sostanza di riferimento

• C.4 Compilare il dataset di una sostanza

• C.4.1 Inserire/modificare i dati nelle sezioni da 1 a 3

• C.4.2 Inserire/modificare i dati nelle sezioni da 4 a 13

• C.5 Stampare il dataset di una sostanza

• C.6 Creare un fascicolo

• C.7 Esportare il dataset di una sostanza

• C.8 Importare il dataset di una sostanza

• C.9 Fare annotazioni

• C.9.1 Annotare i dati grezzi

• C.9.2 Annotare un fascicolo

• C.10 Effettuare il log-out
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In questa sessione pratica è presentata una serie di esempi concreti. Tali esempi sono stati presi da diversi dataset pubblicati, ma non si riferiscono
necessariamente alle sostanze campione usate. A questo riguardo, tutti gli esempi sono da considerarsi fittizi.

Nota
Gli esempi pratici potrebbero non essere pertinenti alla vostra particolare trasmissione. Cionondimeno, può essere utile svolgere gli esercizi di auto-
apprendimento per acquisire dimestichezza con la funzionalità di IUCLID in generale.

2.   Avviare IUCLID 5: "First steps wizard"
Quando si avvia IUCLID per la prima volta, dopo averlo installato nel vostro computer, appare un "first steps wizard" che vi guida attraverso i diversi
passaggi necessari per impostare la propria applicazione, in modo da poterla usare subito. Se l'applicazione IUCLID e l'account utente sono stati impostati
dall'amministratore, è possibile saltare questo capitolo. È inoltre possibile effettuare qualunque impostazione relativa all'utente usando le funzioni descritte
nel capitolo D.16 Gestire Utenti, Ruolo, Preferenze ecc., anche se per alcune di esse servono i diritti di SuperUser (si veda il capitolo D.16.2.1 Differenza tra
SuperUser e attributo "SuperUser").

Importante
Questo assistente aiuta a definire un account utente, che è il presupposto per lavorare con l'applicazione. Ciò non è possibile quando si effettua il log-
in con l'account SuperUser fornito di default come account amministratore.

Prima di lanciare questo assistente, ci si assicuri che nel vostro computer almeno le informazioni sul soggetto giuridico della società/organizzazione
siano archiviate sotto forma di file esportato di IUCLID (per maggiori informazioni, si veda il capitolo D.9.2.1 Creare un soggetto giuridico "ufficiale").

Le informazioni seguenti possono anche essere caricate in un momento successivo, ma si raccomanda vivamente di avere già salvato i file seguenti
nel proprio computer prima di lanciare questo assistente:

• Inventario CE (per dettagli, si veda il capitolo D.12 Inventario (visualizzare le informazioni relative all'Inventario CE))

• Inventario delle Sostanze di riferimento (per dettagli, si veda il capitolo D.11 Sostanza di riferimento (creare e aggiornare le informazioni relative
alla Sostanza di riferimento)

Nota
Se volete lanciare il wizard manualmente, dovete effettuare il log-in come "SuperUser" e dal menù File selezionare i comandi Administrative tools
e Initialise.

Per impostare l'applicazione IUCLID per la prima volta e creare un account utente adatto al lavoro di tutti i giorni, nonché per garantire la corretta esecuzione
dell'installazione, seguire i passaggi seguenti:
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1. Avviare IUCLID cliccando sulla rispettiva icona sul desktop

2. Quando si avvia l'applicazione per la prima volta, l'unico utente disponibile è l'amministratore, denominato "SuperUser". Effettuare il log-in come
amministratore, inserendo i seguenti nomi (sensibile alle lettere maiuscole e minuscole):

• Nome utente: SuperUser

• Password: root

3. Il "first steps wizard" con le informazioni generali nel Passaggio 1. Cliccare sul pulsante Next
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4. Passaggio 2: se non si è sostituita la password di default del SuperUser con una password più sicura, il semaforo nella schermata del wizard sarà sul giallo.
Selezionare la casella di controllo Change SuperUser password, digitare la vecchia password "root" e quindi digitare la nuova password. Cliccare sul
pulsante Next.
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5. Passaggio 3: selezionare il file da importare per il soggetto giuridico (si vedano le precedenti osservazioni introduttive [45]) e quindi cliccare sul pulsante
Next. Il soggetto giuridico sarà importato immediatamente.

Importante

Si noti che occorre importare almeno un soggetto giuridico per poter procedere con il wizard. In mancanza di un soggetto giuridico nel sistema
IUCLID, il semaforo nella schermata del wizard sarà sul rosso. Il First steps wizard verrà lanciato automaticamente quando si effettua il log-in in
IUCLID, finché non verrà importato con successo un Ssggetto giuridico.
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6. Passaggio 4: selezionare il file per l'Inventario CE (si vedano le precedenti osservazioni introduttive [45]). L'Inventario CE non sarà importato
immediatamente. L'importazione inizierà alla fine del "first steps wizard". L'importazione può richiedere un po' di tempo (fino a mezzora) a seconda della
velocità del vostro computer e delle dimensioni dell'inventario.
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7. Passaggio 5: selezionare il file per l'inventario delle sostanze di riferimento (si vedano le precedenti osservazioni introduttive [45]). L'inventario delle
Sostanze di riferimento non sarà importato immediatamente. L'importazione inizierà alla fine del first steps wizard, insieme all'importazione dell'Inventario CE.
Quest'operazione in blocco può richiedere molto tempo a seconda della velocità del vostro computer e delle dimensioni dell'inventario. Lo stesso inventario
delle sostanze di riferimento può richiedere fino ad alcune ore per l'importazione!

Nota

Se non si desidera importare l'inventario completo delle sostanze di riferimento nel sistema IUCLID, singoli file delle sostanze di riferimento possono
essere scaricati dal sito web di IUCLID.
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8. Passaggio 6: creare un nuovo account utente e assegnare a questo utente un ruolo che definisce i diritti di accesso dell'utente ai dati. È necessario creare
un nuovo utente, in quanto non è possibile lavorare come SuperUser.

• Selezionare la casella di controllo Create user.

Compilare tutti i campi. L'utente ha bisogno di un Login name per l'identificazione durante il log-in. Il Full name viene usato per la corretta identificazione
dell'utente. L'Assigned role serve ad amministrare i permessi d'accesso (in una nuova installazione IUCLID 5 i ruoli "Administrator", "Full access" e
"Read-only" sono forniti di default).

• Inserire un Login name, in quanto deve essere usato per l'identificazione durante il log-in, e il Full name usato per la corretta identificazione dell'utente.
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• Facoltativamente si può cliccare su Set password (Imposta password) e definire una password.

• Cliccare su un ruolo, evidenziarlo nell'elenco dei ruoli non assegnati e assegnarlo all'utente cliccando sulla freccia orientata a destra. Assegnare un Ruolo
serve ad amministrare i permessi d'accesso (in una nuova installazione IUCLID 5 i ruoli "Administrator", "Full access" e "Read-only" sono disponibili di
default).

Suggerimento

Si raccomanda di creare un Utente con il Ruolo "Administrator" a prescindere dal fatto che venga impostata una versione indipendente o distribuita
di IUCLID. Dopo che è stato creato un utente, l'amministratore di IUCLID (nel caso di una versione distribuita) può definire diversi altri utenti e
assegnare loro diversi ruoli (si veda il capitolo D.16.1 Principi degli strumenti amministrativi per le impostazioni relative agli utenti).

• Assegnare un soggetto giuridico (normalmente il soggetto giuridico importato nel terzo passaggio del wizard) cliccando sul pulsante più di colore verde
ed effettuando una ricerca del soggetto giuridico desiderato. Nel campo d'Interrogazione Legal entity name, inserire il nome del soggetto giuridico
desiderato oppure un asterisco (*) come jolly e cliccare sul pulsante Search. Nell'elenco dei risultati dell'Interrogazione, cliccare sulla voce desiderata e
quindi cliccare sul pulsante Assign.

• Facoltativamente si possono selezionare le cartelle d'importazione/esportazione e l'allegato di default. Queste impostazioni possono essere effettuate in
un momento successivo, come descritto nel capitolo D.16.5 Funzione "User Preferences": Come impostare le Preferenze utente.

• Cliccare sul pulsante Next
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9. Passaggio 7: se si è selezionato un Inventario CE e/o uno o più file d'inventario delle sostanze di riferimento durante i passaggi del wizard, si possono,
ora, eseguire le importazioni. Cliccare sul pulsante Execute imports. Si noti nuovamente che queste importazioni possono richiedere fino ad alcune ore, a
seconda della velocità del proprio computer e della quantità di dati che si sta importando.
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Cliccare quindi sul pulsante Finish. Se sono state lanciate delle importazioni, si dovrà attendere finché le importazioni non saranno completate. Dopodiché
si dovrà effettuare il log-out e quindi nuovamente il log-in come utente per il nuovo account definito (si ricordi: non è possibile lavorare come SuperUser).

3. Creare il dataset di una sostanza e assegnare una sostanza di
riferimento

La guida di apprendimento in questo capitolo mostra come creare il dataset di una sostanza e assegnare ad esso una sostanza di riferimento.

Introduzione
In IUCLID vi sono tre parti importanti correlate all'identificazione di una Sostanza:
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• Inventario CE: questo è il catalogo degli identificatori delle sostanze chimiche, gestito centralmente e messo a disposizione dalla Commissione europea /
agenzia europea per le sostanze chimiche. La funzione di IUCLID Inventario CE permette di scorrere questo catalogo, a patto che sia stato scaricato dal sito
web di IUCLID. Si veda il capitolo D.12 Inventari (visualizza le informazioni relative agli inventari).

• Inventario delle sostanze di riferimento: questo è l'inventario locale gestito e potenziato dagli utenti nelle loro installazioni IUCLID, come appropriato. Si veda
il capitolo D.11.1 Inventario delle Sostanze di riferimento.

Nota

Un inventario di circa 70 000 sostanze di riferimento elencate nell'Inventario CE può essere scaricato dal sito web di IUCLID e importato nel proprio
sistema IUCLID.

• Dataset di una 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 sataset di una sostanza è l'archivio dei dati utilizzati per creare un fascicolo
per la sostanza oggetto della trasmissione. Si veda il capitolo D.4 Sostanza (creare e aggiornare le informazioni relative alla sostanza).

Quando si crea il sataset di una sostanza per una determinata sostanza chimica, questo viene assegnato a una sostanza di riferimento, che a sua volta si
basa sull'Inventario CE o, se non è presente nell'elenco, viene definita ex novo. La differenza tra la sostanza (oggetto della trasmissione) che dà il nome al
dataset di una sostanza e la sostanza di riferimento assegnata è spiegata brevemente sulla scorta degli esempi seguenti di (i) una sostanza monocomposita
e (ii) una sostanza multicomposita.

• Perossidicarbonato di dietile:

• Sostanza di riferimento = perossidicarbonato di dietile elencato nell'inventario CE, con i seguenti identificatori: CE 238-707-3, CAS 14666-78-5, C6H10O6

• Sostanza oggetto della trasmissione = es. perossidicarbonato di dietile, denominato in base alla Sostanza di riferimento come componente principale, ma
comprendente isododecano come agente stabilizzante e, quindi, un additivo con impurità che devono essere specificate nella sezione 1.2 Composizione.
La concentrazione tipica di perossidicarbonato di dietile in questa sostanza è pari al 22% con un limite superiore del 27%.

• Miscela di 1,4-dimetilbenzene, 1,2-dimetilbenzene e 1,3-dimetilbenzene:

• Sostanza di riferimento = Miscela di 1,4-dimetilbenzene, 1,2-dimetilbenzene e 1,3-dimetilbenzene, con i seguenti identificatori: CE 215-535-7, CAS
1330-20-7, C8H10

• Sostanza oggetto della trasmissione = es. Miscela di 1,4-dimetilbenzene, 1,2-dimetilbenzene e 1,3-dimetilbenzene, denominati in base alla Sostanza
di riferimento come costituenti principali, ma con l'identificazione di tutti questi costituenti, vale a dire 1,4-dimetilbenzene (30-40%), 1,2-dimetilbenzene
(25-35%), 1,3-dimetilbenzene (20-30%) e impurità (acqua, 5-12%).
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Flusso di lavoro
La creazione del dataset di una sostanza e il completamento delle sezioni da 1 a 3 comprendono il seguente flusso di lavoro:

• Lanciare la funzione New Substance e definire il nome della sostanza e il soggetto giuridico titolare.

• Assegnare una sostanza di riferimento al dataset della sostanza.

• Nel caso di una sostanza di riferimento creata ex novo, passare al record corrispondente e assegnare la rispettiva identità dall'inventario CE a tale sostanza
di riferimento; completare altri campi identificatori.

• Tornare alla sostanza.

• Completare le sezioni 1, 2 e 3 come appropriato.

Guida graduale
La seguente guida graduale è illustrata tramite screenshot basati su dati campione fittizi.

1. Selezionare il comando New Substance dal riquadro delle attività di IUCLID o dal menù File nella barra dei menù.

2. Il Substance wizard appare e guida attraverso i seguenti passaggi:

• Inserire il nome della sostanza definito dall'utente e cliccare sul pulsante Next.
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• Selezionare il Soggetto giuridico dall'elenco a tendina e cliccare sul pulsante Finish. (Nota: Usare il Soggetto giuridico definito per la propria società o, se
non ancora disponibile, qualunque altro Soggetto giuridico disponibile creato nel sito web di IUCLID (Soggetto giuridico "ufficiale", LEO). Se necessario,
un nuovo Soggetto giuridico può essere creato in un secondo momento e assegnato a questo dataset. Si veda il capitolo D.9.2 Funzione "Legal entity":
Come creare un soggetto giuridico).

3. Il dataset della sostanza appena creato viene visualizzato nella finestra Data entry e i tab Query results e Section tree appaiono nella finestra Navigation.
Nel caso di monitor più piccoli, si può cliccare sul pulsante Minimize nella barra di navigazione (cerchiato nello screenshot seguente) per allargare la finestra
Data entry.
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4.
Per assegnare una sostanza di riferimento, cliccare sul pulsante Add reference  nel campo Reference substance (si veda lo screenshot precedente).
Nella finestra di dialogo Query che appare, procedere come segue:

• Caso 1: cercare la Sostanza di riferimento desiderata. Per esempio, inserire "ethanol" o "eth*" nel campo di ricerca EC name e cliccare sul pulsante
Search oppure premere il tasto Invio.

• Caso 2: se non si trova la sostanza, cliccare sul pulsante New e inserire un nome appropriato, es. "ethanol". Cliccare quindi sul pulsante Finish. (Nota:
La Sostanza di riferimento può anche essere definita in un momento successivo, usando la funzione corrispondente (si veda il capitolo D.11.3 Funzione
"Sostanza di riferimento - nuova": come creare una Sostanza di riferimento), e assegnata a questo dataset.
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5. Se è stata creata una nuova sostanza di riferimento, un inventario CE e/o altri identificatori devono essere definiti come segue:

•
Passare alla funzione Reference substance (Sostanza di riferimento) cliccando sul pulsante Goto  sulla destra.
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• Apparirà un record vuoto della sostanza di riferimento.

•
Per assegnare l'identità corrispondente dell'inventario CE, se disponibile, premere il pulsante Add reference  che si trova sulla destra e, nella finestra

di dialogo Query che apparirà, cercare la sostanza e cliccare sul pulsante Assign. (Nota: se l'inserimento dati è bloccato, cliccare sul pulsante Edit 
nella barra degli strumenti.)
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• Numero CE, nome CE, numero CAS, Formula molecolare e (eventuale) descrizione sono inseriti automaticamente nel record della sostanza di riferimento.
E' comunque possibile riempire qualunque altro campo (es. nome CAS, nome IUPAC, Sinonimi, SMILES) subito o in un momento successivo.
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•
Cliccando sul pulsante Back  nella barra degli strumenti, si può quindi tornare al dataset della sostanza. Vengono visualizzati i campi identificatori
della sostanza di riferimento assegnata.

6. Il dataset della sostanza creato ex novo è ora associato a una sostanza di riferimento ed è possibile chiudere il dataset cliccando sul pulsante Go Home 
oppure continuare a compilare il dataset come indicato nel capitolo C.4 Compilare il dataset di una sostanza.

Suggerimento

Sebbene la sostanza di riferimento possa essere assegnata a una sostanza in qualunque momento, si raccomanda vivamente di farlo subito
quando si crea il dataset della sostanza per la seguente ragione: come mostrato nel capitolo C.4.2 Inserire/modificare i dati nelle sezioni da 4 a
13, ogniqualvolta si crea un nuovo record di studio degli end point, il campo Test material identity viene automaticamente riempito con
gli identificatori della sostanza di riferimento. Se la sostanza di riferimento viene assegnata in un momento successivo, questo campo non sarà
aggiornato automaticamente, bensì gli identificatori della sostanza dovranno essere inseriti manualmente in ogni record.

4. Compilare il dataset di una sostanza
La guida di apprendimento in questo capitolo mostra come compilare le sezioni del Dataset di una sostanza. Vengono forniti dati campione e istruzioni per

• Inserire/modificare i dati nelle sezioni da 1 a 3 (capitolo C.4.1)

• Inserire/modificare i dati nelle sezioni da 4 a 13 (capitolo C.4.2)
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Introduzione
Un dataset di IUCLID è strutturato in 13 sezioni principali. Molte di queste sono ulteriormente suddivise in sottosezioni, come esemplificato nello screenshot
seguente:

Vi è un'evidente differenza tra l'inserimento dei dati nelle sezioni 1 - 3 e nelle sezioni 4 - 13:

• Sezioni 1 - 3: i dati vengono inseriti direttamente nelle sottosezioni e tutte le sezioni da 1 a 3 sono gestite fisicamente come un unico record. Non si possono
creare ulteriori record.

• Sezioni 4 - 13: i dati possono essere inseriti solo in Record di studio degli end point o Record di sommario degli end point, che devono essere creati dall'utente.

Ciò è illustrato nell'interfaccia utente da diversi simboli: qualunque titolo di sottosezioni all'interno delle sezioni da 1 a 3 è preceduto dal simbolo di un foglio

verde o rosso , mentre qualunque record nelle sezioni da 4 a 13 è indicato da un pallino verde . Per maggiori informazioni, si veda il capitolo D.4.6.1
Differenze tra le sezioni 0 - 3 e le sezioni 4 - 13.

Nota
La sezione0 Informazioni correlate contiene informazioni speciali su modelli, categorie e miscele e non viene considerata in questa sessione campione
per principianti, che spiega le caratteristiche e le funzioni più comunemente usate per modificare il dataset di una sostanza sulla scorta di esempi pratici.

Flusso di lavoro
Per modificare e compilare il dataset di una sostanza, si applica il seguente flusso di lavoro:

• Aprire il dataset della sostanza.

• Espandere l'albero delle sezioni per visualizzare le sottosezioni.

• Personalizzare la modalità di visualizzazione, ossia visualizzare le sezioni richieste per un dato programma regolamentare.

• Completare le sezioni 1, 2 e 3 come appropriato.

• Completare le sezioni degli end point da 4 a 13 nella misura richiesta.
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4.1. Inserire/modificare i dati nelle sezioni da 1 a 3
Introduzione

Le sezioni da 1 a 3 di IUCLID comprendono informazioni generali e non relative agli end point. Viene trattato il seguente tipo di informazioni:

• 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 modifiche 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, 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
La sezione 0 Informazioni correlate non è una sezione per l'inserimento dei dati, bensì fornisce i mezzi per correlare altri elementi di IUCLID a un
dataset, oppure indica qualunque informazione correlata, vale a dire Modelli, Miscele, Categorie (si veda il capitolo B.4.2.1 Informazioni generali e non
relative agli end point).

Guida graduale
La seguente guida graduale è illustrata tramite screenshot basati su dati campione fittizi.

1. Selezionare il comando Update Substance dal riquadro delle attività di IUCLID.

2. Appare una schermata con una finestra vuota di inserimento dati sulla destra e un riquadro Query results sulla sinistra (sotto la barra del titolo Navigation),
che mostra tutte le sostanze disponibili nell'installazione IUCLID locale oppure nella rete a cui si è connessi.
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Fare doppio clic sulla sostanza desiderata (pulsante sinistro del mouse) per aprire il dataset corrispondente. Se le Sostanze elencate sono in numero elevato,
lanciare un'interrogazione come descritto nel capitolo seguente D.4.3.2 Interrogare in merito a una sostanza nel riquadro Query results. (Nota: si può anche
aprire il dataset dal menù di contesto che appare cliccando con il pulsante destro sulla sostanza).
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3. Quando il dataset della sostanza è aperto, la finestra Navigation presenta, di fianco al tab Query results, anche un secondo tab Section tree. Cliccare su
di esso per passare al riquadro dell'albero delle sezioni. Acquisire dimestichezza con le seguenti funzioni:

• Espandere l'albero delle sezioni: Cliccare sul simbolo Più prima di ogni sezione (es. 1 Informazioni generali) oppure sulla freccia di fianco al riquadro

Trova  (cerchio rosso nello screenshot seguente) e dall'elenco a tendina selezionare Expand all .

• Selettore della modalità di visualizzazione: Cliccare sulla freccia nera di fianco all'indicatore della modalità di visualizzazione (appena sotto i tab Query/
Section tree) per aprire un elenco a tendina per la selezione della modalità di visualizzazione. Di default è impostata la modalità di visualizzazione
"Complete". Selezionare un'altra modalità come appropriato, es. "REACH Registration 1 - 10 tonnes, standard requirements" (Registrazione REACH 1 -

10 tonnellate, requisiti standard). L'albero delle sezioni cambia quindi in modo che i simboli dei libri  prima delle sezioni richieste per tale registrazione
o trasmissione siano colorati di rosso, mentre il simbolo per tutte le sezioni opzionali rimane verde. Alcune sezioni non pertinenti (sezioni relative ai biocidi)
vengono escluse.
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4. Nella sezione di IUCLID 1.1 Identificazione, compilare i campi sotto le intestazioni Role in the supply chain, Type of substance, Trade name
e Contact person, come illustrato nello screenshot precedente.
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Suggerimento

In tutte le sezioni di IUCLID sono presenti finestre di dialogo dotate di flag e relative a parti specifiche (es. Trade names flag e Person flag nello
screenshot precedente) oppure a un intero record. Queste finestre di dialogo hanno sempre lo stesso aspetto e includono sia il Confidentiality
flag sia Regulatory purpose flag, che possono essere usati per filtrare i dati contrassegnati con l'indicatore in operazioni successive, come
l'esportazione, la stampa o la creazione di fascicoli. Per esempio, impostare i flag "CBI" (informazioni commerciali riservate) e "EU: REACH" per
Trade names flag.
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5. Raggiungere la sezione 1.2 Composizione facendo un doppio clic sulla rispettiva sezione nel riquadro dell'albero delle sezioni (se necessario, cliccare
sul pulsante Maximise nella barra di navigazione oppure spostarsi con il mouse direttamente sulla linea di divisione tra la finestra Navigation e Data entry
finché il puntatore non diventa una freccia a doppia punta. Quindi cliccare e trascinare la linea verso sinistra o verso destra).
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6. Nella sezione 1.2 Composizione, compilare i campi nel blocco ripetibile che consente di specificare più composizioni per la sostanza (necessario per
sostanze che hanno per esempio diversi profili di impurità):

•
Cliccare sul simbolo Aggiungi  per espandere il blocco Substance composition.

• Inserire il nome che si desidera assegnare a questa composizione (o profilo di composizione) e specificare il grado tipico di purezza della sostanza.

• Impostare gli indicatori di riservatezza e/o finalità normativa come correlati al grado di purezza, se richiesto (si veda lo screenshot seguente).
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•
Cliccare sul simbolo Aggiungi  per aprire il blocco Constituents.
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• Specificare il componente assegnando la rispettiva sostanza di riferimento, che è identica a quella per la sostanza nel caso di una sostanza monocomposita
(etanolo). Si veda il passaggio 4 (Caso 1) sull'assegnazione di una sostanza di riferimento a una sostanza [58] nel capitolo C.3 Creare il dataset di
una sostanza e assegnare una sostanza di riferimento.

• Compilare i campi Typical concentration e Concentration range nel blocco Constituents. Il campo Remarks può essere usato per
qualunque informazione pertinente (ad esempio per fornire una breve giustificazione in caso di divergenza rispetto alla regola dell'80% per le sostanze
multicomponente).
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•
Cliccare sul simbolo Aggiungi  per aprire il blocco Impurities.

• Specificare la prima impurità assegnando la rispettiva sostanza di riferimento (es. metanolo). Si vedano i passaggi 4 e 5 sull'assegnazione di una sostanza

di riferimento alla sostanza [58]. Ricordarsi di cliccare sul pulsante Edit  nella barra degli strumenti se il record della sostanza di riferimento è bloccato.



Per iniziare - Sessione campione per principianti

74

•
Dal record della Sostanza di riferimento, tornare al blocco Impurities, cliccare di nuovo sul pulsante Edit  e compilare i campi.

•
Cliccare ripetutamente sul simbolo Aggiungi  per i blocchi Constituents, Impurities e/o Additives per registrare tutte le sostanze come
appropriato.
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7. Compilare qualunque altra sottosezione delle sezioni 1, 2 e 3. Si vedano le indicazioni nei capitoli E.1 Sezione 1: Informazioni generali, E.2 Sezione 2:
Classificazione ed etichettatura e E.3 Sezione 3: Fabbricazione, utilizzo ed esposizione rispettivamente.

4.2. Inserire/modificare i dati nelle sezioni da 4 a 13
Introduzione

Le sezioni di IUCLID da 4 a 11 sono anche denominate "sezioni degli end point". In questo contesto, per end point si intende 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 (ad esempio residui negli alimenti e alimenti per animali) in base a un determinato
programma regolamentare, ad esempio le prescrizioni standard in materia d'informazione enunciate negli allegati da VI a XI del regolamento REACH dell'UE.

Una sezione di end point di IUCLID è il contenitore per archiviare i dati di "studio degli end point", ad esempio uno studio sulla pressione di vapore da inserire
nella sezione 4.6 Pressione di vapore oppure uno studio sulla tossicità (orale) a dose ripetuta da inserire nella sezione 7.5.1 Tossicità a dose ripetuta: orale. Il
termine "studio" ha un significato piuttosto generico, in quanto si riferisce a qualunque studio sperimentale, ma anche a un metodo di stima o previsione che
comprende (Q)SAR, read-across, valutazione del peso dell'evidenza, rinuncia ai dati o qualunque altro tipo di informazioni pertinenti per una data prescrizione
in materia d'informazione. Per maggiori informazioni, si veda il capitolo B.4.2.2 Sommari dei rapporti di studio e altre informazioni.

La raccolta di informazioni relative agli end point in IUCLID si basa su descrizioni riassuntive di rapporti completi di studio. Questi sommari di studio possono
essere molto sintetici o molto dettagliati. 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 (si veda il capitolo B.4.2.2.3.1
Definizione di studi chiave, studi di supporto, sommari esaurienti di studio).

In IUCLID, i sommari di studio vengono gestiti usando record di studio degli end point, che sono modelli con campi predefiniti e prompt a testo libero che servono
ad aiutare l'utente a riassumere uno studio (si veda il capitolo D.4.7.1 Cos'è un record di studio degli end point?). Ogni record di studio degli end point delle
sezioni da 4 a 10 è strutturato nelle seguenti parti principali:

• Dati amministrativi

• Fonte dei dati

• Materiali e metodi

• Risultati e discussione

• Osservazioni generali, allegati

• Riassunto e conclusioni del richiedente

Sotto queste intestazioni sono compresi taluni campi di inserimento dati che sono comuni a tutti i record di studio degli end point, in aggiunta ai campi di
inserimento dati specifici per end point. Poiché molti campi sono pertinenti soltanto per i sommari esaurienti di studio, in IUCLID è stato attuato un sistema di
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livelli di dettaglio. Questo consente di visualizzare solo i campi di base oppure tutti i campi (si veda il 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)).

Quasi tutti i record di studio degli end point di IUCLID sono modellati in base ai cosiddetti modelli armonizzati dell'OECD, che sono formati standard per riportare
i sommari di studio degli end point associati a qualunque tipo di sostanza chimica (es. pesticidi, biocidi, sostanze chimiche industriali) (si veda il capitolo D.4.7.1
Cos'è un record di studio degli end point?).

IUCLID non stabilisce il livello di dettaglio con cui si devono registrare i sommari di studio. I campi forniti devono essere considerati come un massimo livello di
dettaglio. Fonti bibliografiche o rapporti di studio più datati spesso non forniscono i dettagli suggeriti da molti campi a livello di un sommario esauriente di studio.
D'altro canto, studi più recenti e qualunque nuovo studio possono essere riassunti in modo molto dettagliato. Si faccia riferimento alle indicazioni pertinenti per
il rispettivo programma chimico sul livello di dettaglio con cui si devono riassumere gli studi. Nel caso di dataset esistenti di IUCLID 4 compilati nell'ambito del
programma sulle sostanze chimiche ad alto volume di produzione dell'OECD, del programma di valutazione del rischio dell'Unione europea o per altri fini e
che saranno usati per il regolamento REACH dell'UE, può rendersi necessario considerare un approccio pragmatico onde evitare un ulteriore lavoro superfluo
per adeguare questi dataset al nuovo formato in IUCLID 5.

Nota
Le sezioni 11 Indicazioni sull'uso sicuro, 12 Ricerca bibliografica e 13 Relazioni di valutazione non vengono usate per registrare sommari di studio degli
end point, ma sono anch'esse associate a informazioni sugli end point.

Guida graduale
Le seguenti guide graduali sono illustrate tramite screenshot basati su dati campione fittizi.

Creare un record di studio degli end point
1. Aprire il dataset della sostanza come illustrato in C.4.1 Inserire/modificare i dati nelle sezioni da 1 a 3.

2. Verificare se è stata selezionata la modalità di visualizzazione "REACH Registration 1 - 10 tonnes, standard requirements" (Registrazione REACH 1 - 10
tonnellate, requisiti standard) (si veda il capitolo C.4.1 Inserire/modificare i dati nelle sezioni da 1 a 3).

3. Cliccare sul simbolo Più prima della sezione 4 Proprietà fisiche e chimiche per visualizzare tutte le sottosezioni comprese.

4. Cliccare con il pulsante destro sulla sezione 4.2 Punto di fusione/punto di congelamento e dal menù visualizzato cliccare sul comando New Endpoint study
record.

5.
Appare un nuovo record indicato da un pallino verde . Un nome di default del record viene generato e visualizzato sia nel riquadro dell'albero delle sezioni
sia nella barra del titolo del record. Questo nome del record è costituito dal titolo della sezione, seguito da un punto e da un numero consecutivo, es. "Melting
point/freezing point.001", come mostrato nello screenshot seguente.
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Rinominare un record di studio degli end point

1. Selezionare il record nel riquadro dell'albero delle sezioni e premere il tasto F2 oppure cliccare con il pulsante destro sul record e, dal menù visualizzato,
cliccare sul comando Rename.

2. Modificare il nome del record come appropriato e quindi cliccare su OK.

Suggerimento

Può essere utile aggiungere ulteriori informazioni o addirittura sostituire il nome di default del record con informazioni che offrono direttamente una
panoramica del valore di tale record. Esempio: "Hommel (1987)/key.001" (indica l'autore e l'anno e che il record contiene uno studio chiave). Per
maggiori informazioni, si veda il capitolo D.4.7.3 Rinominare un record di studio degli end point.

Inserire dati di manuale per la sezione 4.2 Punto di fusione/punto di congelamento

Questo caso d'uso include l'inserimento di dati (limitati) di manuale. Si suppone che i dati provengano da una fonte affidabile e possano quindi essere usati
come studio chiave. (Nota: Si faccia riferimento al documento orientativo pertinente per il programma regolamentare in merito all'accettazione o meno dei dati
di manuale a copertura degli end point per le proprietà fisico-chimiche).

1. Il record appena creato nella sezione 4.2 Punto di fusione/punto di congelamento deve essere aperto e visualizzato nella finestra Data entry. Se non lo è,
fare doppio clic sul record nell'albero delle sezioni.

Suggerimento

Qualunque record creato ex novo sarà automaticamente in modalità Modifica. Quando si riapre un record, so deve cliccare sul pulsante Edit 
nella barra degli strumenti.

2. Parte "Administrative Data" (Dati amministrativi): compilare i campi appropriati come mostrato nello screenshot seguente:
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3. Parte "Data Source" (Fonte di dati): nel blocco di campo Reference, cliccare sul pulsante Add e, nella finestra di dialogo aperta, selezionare il Reference
type (Tipo di riferimento) e inserire le informazioni sul riferimento bibliografico come mostrato nello screenshot seguente. Altri campi in questa parte non
sono applicabili.
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4. Parte "Materials and methods" (Materiali e metodi): l'unico campo compilabile in questo esempio è il campo GLP compliance.

5. Parte "Results and discussions" (Risultati e discussioni): nel blocco di campo Melting / freezing point, cliccare sul pulsante Add e, nella finestra di
dialogo aperta, inserire il punto di congelamento in gradi centigradi. Se necessario, ripetere la procedura e inserire il valore corrispondente in kelvin.
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6. Se si continua a creare un altro Record di studio degli end point, una finestra di dialogo chiederà di salvare i dati modificati. Confermare cliccando sul
pulsante Save.

Importante

Se si interrompe il lavoro con IUCLID per un periodo prolungato (più di due ore), si raccomanda di cliccare sul pulsante Save  nella barra degli
strumenti per assicurarsi che i dati inseriti siano salvati. In caso contrario la sessione potrebbe essere sospesa, causando il blocco di IUCLID. I dati
potrebbero quindi non essere più salvati.

Inserire i dati di base di uno studio nella sezione 6.1.1 Tossicità a breve termine per i pesci

Questo caso d'uso include l'inserimento dei dati di base di uno studio in un record di studio degli end point. Si suppone che siano disponibili solo informazioni
limitate ricavate da una pubblicazione e una sintesi di un rapporto di studio, ma non ancora il rapporto di studio stesso. Questo caso d'uso è volto a dimostrare
il cambio del livello di dettaglio, come utilizzare i soli campi di base, lanciare l'assistenza online, manipolare un vasto elenco a tendina, utilizzare un modello
di testo libero e la funzione Undo.

1. Creare un nuovo record di studio degli end point nella sezione 6.1.1 Tossicità a breve termine per i pesci.

2. Rinominare il record come "Dorgerloh (1992)"

3. Cliccare sul pulsante del livello di dettaglio sotto la barra del titolo del record e, dal menù visualizzato, selezionare "basic fields" (campi di base).
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Nota

Come descritto nel capitolo D.4.7.1 Cos'è un record di studio degli end point?, IUCLID permette di visualizzare i soli campi di base oppure tutti i
campi, vale a dire anche i campi integrativi che in genere sono pertinenti soltanto per i sommari esaurienti di studio. Le etichette di qualunque campo
integrativo sono in blu, mentre le etichette di tutti i campi di base sono in nero.

4. Parte "Dati amministrativi": Nel campo Study result type, selezionare "experimental study" (studio sperimentale). Nel campo Study period, inserire
"1991" come presumibilmente indicato nella pubblicazione. Altri campi vengono lasciati per il momento vuoti.

5. Parte "Fonte di dati":

• Nel blocco di campo Reference, inserire i due riferimenti mostrati nello screenshot:

•
Lanciare l'assistenza online sensibile al contesto dall'interno di qualunque campo premendo il tasto F1 oppure cliccando sul pulsante Help  nella
barra degli strumenti.

• Personalizzare le dimensioni della finestra Assistenza come appropriato (se si deve consultare l'assistenza online per i campi frequentemente, può
essere utile posizionare la finestra Help e la schermata di IUCLID in modo che entrambe le finestre siano visibili senza dover passare continuamente
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dall'una all'altra. L'assistenza sensibile al contesto per ogni campo deve però essere richiamata espressamente premendo il tasto F1 oppure cliccando

sul pulsante Help .)

• Inserire i dati bibliografici come appropriato.

• Nel campo Data access, selezionare la voce "data published".

6. Parte "Materiali e metodi":

• Inserire la linea guida fornita nella fonte dei dati: Selezionare "according to" nel campo Qualifier. Selezionare "other guideline" nel campo Guideline
se la linea guida usata non è presente nella picklist e inserire "DIN 38412 L15" nel relativo campo di testo.

• Indicare che questa linea guida è equivalente alla linea guida 203 OCSE: ripetere la procedura, ma selezionare le voci appropriate dalle picklist come
mostrato nello screenshot seguente.

• Selezionare "yes" nel campo GLP compliance.
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7. Parte "Materiali per test":

• I campi relativi all'identità della sostanza testata vengono compilati automaticamente in base alla sostanza di riferimento assegnata al dataset della sostanza
(si veda il capitolo C.3 Creare il dataset di una sostanza e assegnare una sostanza di riferimento). Si possono aggiungere tutti gli identificatori desiderati.

Nota

Se lo studio è stato condotto con una sostanza diversa da quella oggetto della trasmissione (come identificata dalla sostanza di riferimento) e
usato come read-across, si dovranno, di conseguenza, aggiornare questi campi.

•
Campo Details on test material: cliccare sull'icona tipo puzzle  sotto all'etichetta del campo. Si aprirà una finestra di dialogo contenente i
modelli di testo libero; in questa finestra, modificare il modello di testo libero in modo da mantenere soltanto la voce "-Analytical purity:" e cancellare tutte
le altre voci. Specificare come mostrato nello screenshot seguente.

• Compilare i campi Analytical monitoring ("yes") e Vehicle ("no").
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8. Parti "Test organisms" (Organismi per i test), "Study design" (progettazione di uno studio) e "Test conditions" (Condizioni in cui sono stati realizzati i test):
inserire i dati di base come mostrato nello screenshot seguente.

Suggerimento

Nel caso di picklist molto vaste riportate in una casella combinata a tendina, si può trovare rapidamente la voce desiderata usando uno dei metodi
seguenti:

•
Cliccare sulla freccia dell'elenco a tendina e, nella picklist che si aprirà, cliccare nel riquadro Trova  e inserire una parte adeguata della voce.
Per esempio, "my" troverà immediatamente qualunque voce contenente questa stringa, es. "Oncorhynchus mykiss". Non si devono usare jolly (*)
e queste interrogazioni dirette non sono case-sensitive.
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• Basta iniziare a digitare la voce prescelta nel campo dell'elenco. La funzione di autocompilazione di IUCLID visualizzerà la prima voce dell'elenco
che inizia con la/e lettera/e che si ha inserito. Per esempio, digitando "O" oppure "o" si visualizzerà "Oncorhynchus gorbuscha". Quando si cliccherà
sulla freccia dell'elenco a tendina, la prima voce nell'elenco che inzia con quella/e lettera/e sarà visualizzata direttamente e si potrà subito trovare
la voce desiderata (es. "Oncorhynchus mykiss").

9. Parte "Risultati e discussioni": nel blocco di campo Effect concentrations, cliccare sul pulsante Add e, nella finestra di dialogo che si aprirà, inserire
il valore LC50 e i parametri mostrati nello screenshot seguente:
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10.Parte "Overall remarks, attachments" (Osservazioni generali, allegati): nulla da aggiungere per questo studio campione.

11.Parte "Applicant's summary and conclusion" (Sommario e conclusioni del richiedente): nel campo Validity criteria fulfilled, selezionare "yes"
e aggiungere una breve spiegazione nel relativo campo di testo.

Suggerimento

Nelle stampe, il campo di testo supplementare associato al campo dell'elenco non è separato da alcun delimitatore. Ciò può determinare combinazioni
di testo che generano confusione. Si raccomanda pertanto di includere qualunque testo supplementare tra parentesi, in modo da distinguerlo rispetto
alla voce dell'elenco. Ciò non serve se la voce della picklist termina con i due punti, come "other:".
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12.Provare la funzione Undo: cancellare l'inserimento nel campo Validity criteria fulfilled selezionando la voce in bianco. Quindi cliccare sul

pulsante Undo  nella barra degli strumenti. Sarà reinserita la voce precedente della picklist, ma non il campo di testo correlato.

Nota
Usando il comando Undo è possibile annullare la maggior parte delle operazioni di modifica più recenti. Vi sono alcune eccezioni a questa regola,
come dimostrato nell'esempio precedente.

Copiare un record di studio degli end point
Caso d'uso: Per dimostrare la funzione Copy, si suppone che il record di studio degli end point preparato nel campione precedente debba essere ampliato per
divenire un sommario esauriente di studio e che la prima bozza di record debba essere invece archiviata. Procedere come segue:

1. Cliccare con il pulsante destro sul record "Dorgerloh (1992)" nel riquadro dell'albero delle sezioni e, dal menù visualizzato, cliccare sul comando Copy.

2. Il clipboard manager si apre e il record copiato viene visualizzato.

3.
Selezionare ed evidenziare il record copiato nella clipboard e cliccare sul pulsante Paste selected items . Il record apparirà quindi nell'albero delle
sezioni con lo stesso nome di quello originale.
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4. Rinominare un record come "Dorgerloh (1992)/draft (basic data)" e l'altro come "Dorgerloh (1992)/key".

Ordinare i record di studio degli end point
Caso d'uso: riordinare i record nell'albero delle sezioni per posizionare al primo posto il record designato come "key study" (utile nel caso di molti record per
Sezione di end point). Procedere come segue:

1. Cliccare con il pulsante destro sul titolo della sezione 6.1.1 Tossicità a breve termine per i pesci e, dal menù visualizzato, cliccare sul comando Order records.

2. Nella finestra di dialogo, evidenziare il record designato come "key study", cliccare sulla freccia in su per posizionarlo al primo posto e quindi cliccare su OK.

3. Lo studio chiave apparirà quindi come primo record.

Trovare rapidamente specifici record di studio degli end point nell'albero delle sezioni
Caso d'uso: soprattutto se una sezione contiene un numero elevato di record di studio degli end point, si deve usare il metodo di interrogazione / filtro per
filtrare rapidamente record specifici.
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Interrrogare e trovare un record

1.
Cliccare nel riquadro Trova o Filtra  sotto la barra del titolo del riquadro dell'albero delle sezioni.

2. Inserire una parte adeguata del nome del record e tutti i record contenenti questa stringa di ricerca nei loro nomi saranno filtrati e visualizzati immediatamente.
Per esempio, "Dor" (senza virgolette) selezionerà i record che iniziano con questa stringa. "Dor*key" troverà il record "Dorgerloh (1992)/key".

Suggerimento

Usare i jolly (*) per qualunque carattere che precede o segue una stringa di ricerca.

Inserire i dati integrativi per un sommario esauriente di studio nella sezione 6.1.1 Tossicità a breve termine
per i pesci

Caso d'uso: si suppone che il rapporto completo di studio sia ora disponibile e possa essere usato per redigere un sommario esauriente di studio. Questo caso
d'uso è volto a dimostrare il livello di dettaglio "all fields", i link di navigazione alle parti principali di un record di studio degli end point, l'uso di vasti modelli di
testo libero, la selezione di voci in blocchi ripetibili di campi, l'utilizzo di un campo rich text e l'upload di una tabelle predefinita, nonché altre funzioni di modifica.

1. Trovare il record "Dorgerloh (1992)/key" nell'albero delle sezioni e fare doppio clic su di esso per aprirlo.

2.
Cliccare sul pulsante Edit  nella barra degli strumenti per consentire la modifica del record.

3. Cliccare sul pulsante Detail level sotto la barra del titolo del record e, dal menù visualizzato, selezionare "all fields".

4. Parte "Dati amministrativi": compilare il campo Purpose flag, selezionare la casella di controllo per "sommario esauriente di studio" e specificare il periodo
dello studio nel campo corrispondente, come mostrato nello screenshot seguente. (Nota: I campi Reliability e Rationale for reliability saranno
compilati in un momento successivo, dopo che lo studio sarà stato valutato e il sommario esauriente di studio sarà stato completato.)
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5. Parte "Materiali per i test":

•
Aggiungere ulteriori informazioni nel campo Details on test material. Cliccare sull'icona del modello di testo libero  sotto all'etichetta del campo.
Si aprirà una finestra di dialogo contenente i modelli di testo libero; in questa finestra, modificare il modello di testo libero in modo da mantenere soltanto
le voci necessarie e cancellare tutte le altre voci. Specificare come mostrato nello screenshot seguente.

• Campo Confidential details on test material: Selezionare la voce "-Lot/batch No.:" (lotto/partita n.) dal modello di testo libero e aggiungere
i dati come mostrato nello screenshot seguente. (Nota: In questo campo bisogna includere qualunque informazione che può essere classificata come
riservata (es. composizione, impurità, n. lotto), in quanto ciò permetterà di filtrare tali dati da qualunque stampa o file esportato).

• Campo Details on properties of test surrogate or analogue material: lasciare vuoto questo campo, in quanto pertinente soltanto in
caso di read-across da un'altra sostanza, es. una sostanza analoga o surrogata.
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6. Parte "Test organisms" (organismi per i test), campo Details on test organisms: selezionare e modificare il modello di testo libero come mostrato
nello screenshot seguente.

Suggerimento

Cliccare sul pulsante Unfold  nell'angolo in alto a destra del campo per ingrandire il campo, oppure sul pulsante Fold  per rimpicciolire l'area
di visualizzazione.
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7. Parte "Test conditions" (Condizioni in cui sono stati realizzati i test): compilare i campi Hardness, Test temperature, pH, Dissolved oxygen e Nominal
and measured concentrations come mostrato nello screenshot seguente.
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8. Parte "Condizioni in cui sono stati realizzati i test" (continua), campo Details on test conditions: selezionare e modificare il modello di testo libero
come mostrato nello screenshot seguente.
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9. Campo Any other information on materials and methods incl. tables: caricare una tabella predefinita o altra tabella disponibile in questo
campo rich text come segue:

•
Cliccare sul pulsante Open file  nella barra degli strumenti del rich text editor.

• Dalla finestra di dialogo Open visualizzata, selezionare il file che si desidera caricare nel campo, quindi cliccare sul pulsante Open.

• Modificare la tabella come appropriato.
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10.Parte "Results and discussions" (Risultati e discussioni): aggiungere ulteriori dati sulle concentrazioni con effetto nel blocco di campo Effect
concentrations e i dettagli nel campo Details on results come mostrato nello screenshot seguente:



Per iniziare - Sessione campione per principianti

97

11.Parte "Dati amministrativi": i campi Reliability e Rationale for reliability devono essere ancora compilati in base alla qualità intrinseca del
rapporto sui test o della pubblicazione e, quindi, all'adeguatezza dei dati. Procedere come segue:

• Cliccare sul link "Data amministrativi" nella barra di navigazione appena sotto la barra del titolo per raggiungere direttamente questa parte.

Suggerimento

Utilizzare i link nella barra di navigazione è particolarmente utile nel caso di record di studio degli end point molto vasti, oppure se preferite iniziare
a modificare o visualizzare da una parte in particolare, es. "risultati e discussioni".

• Compilare i campi Reliability e Rationale for reliability come mostrato nello screenshot seguente.

• Cliccare sul link "Applicant's summary and conclusions" (Riassunto e conclusioni del richiedente) per raggiungere direttamente tale parte e procedere.
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12.Parte "Riassunto e conclusioni del richiedente":
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5. Stampare il dataset di una sostanza
La guida di apprendimento in questo capitolo mostra come stampare

• un record di studio degli end point con i soli campi di base

• un record di studio degli end point con tutti i campi

• il dataset completo della sostanza

Guida graduale
Per stampare il Record di studio degli end point campione "Dorgerloh (1992)/key" con i soli campi di base

1. Cliccare con il pulsante destro su questo record nell'albero delle sezioni oppure selezionare il comando Print dal menù File.

2. Appare l'assistente di stampa e guida attraverso alcuni passaggi di un chiaro dialogo di stampa: verificare o modificare le proprietà di default con cui il record
deve essere stampato. Nel Passaggio 5, selezionare il livello di dettaglio "Basic level" (livello basico). Specificare il percorso di uscita, il nome del file e altre
opzioni di stampa e cliccare sul pulsante Finish.

3. Aprire il file html per la visualizzazione.

Per stampare questo record con tutti i campi, seguire la stessa procedura, ma selezionare il livello di dettaglio "All fields - including confidential test material
information" (Tutti i campi - comprese informazioni riservate sui materiali per i test).

Per stampare il dataset completo

1. Fare doppio clic su qualunque record nelle sezioni da 0 a 3. Assicurarsi che nella finestra di inserimento dati sia visualizzata una delle sottosezioni, es. la
sezione 1.1 Identificazione.

2. Selezionare il comando Print dal menù File.

3. Appare l'assistente di stampa e guida attraverso alcuni passaggi di un chiaro dialogo di stampa: verificare o modificare le proprietà di default con cui il record
deve essere stampato, specificare il percorso di uscita, il nome del file e altre opzioni di stampa e cliccare sul pulsante Finish.

Lo screenshot seguente mostra parte della stampa del record di studio degli end point campione:
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La stampa completa è mostrata nel capitolo D.4.7.13 Stampare i record di studio degli end point.
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6. Creare un fascicolo
La guida di apprendimento in questo capitolo mostra come creare un fascicolo, secondo una procedura molto simile alla creazione di una stampa.

Introduzione
Un fascicolo è una copia protetta da scrittura dei dati grezzi archiviati nel dataset di una sostanza. È possibile impostare un'opzione di protezione della proprietà
che impedisce che i record di sommario / di studio degli end point forniti con un fascicolo siano copiati. Questa può essere utile se il presentante mette un
fascicolo a disposizione di un'altra parte, ma non vuole che i record degli end point siano copiati. Per ulteriori dettagli, si veda il capitolo D.8 Fascicolo (creare
un fascicolo e scorrere i dati del fascicolo).

Guida graduale
Per creare un fascicolo per il fataset di una sostanza, seguire questi passaggi:

1. Andare al riquadro delle attività nella pagina iniziale  se non vi si è già.

2.
Sotto Substance  , cliccare su Update.

3. Nel riquadro Query results, cliccare con il pulsante destro sulla sostanza desiderata (vale a dire il dataset campione) e, dal menù visualizzato, cliccare
sul comando Create dossier.

4. L'assistente per la creazione dei fascicoli, appare e guida attraverso una finestra di dialogo strutturata in alcuni passaggi: verificare o modificare le proprietà
di default (quelle con cui il record deve essere incluso nel fascicolo), specificare le informazioni specifiche del fascicolo e cliccare sul pulsante Finish.

5. Il fascicolo creato appare in un nuovo tab della finestra Navigation, denominato Components. Qui viene elencato ogni componente di un Fascicolo, vale a dire:

• Il fascicolo stesso:

• Il titolo del fascicolo comprende il tipo di modello del fascicolo, il nome della sostanza / sostanza di riferimento, il numero CAS, il soggetto giuridico,
la data e il nome definito dall'utente.

• Le informazioni sul fascicolo inserite durante il processo di creazione del fascicolo vengono visualizzate (sola lettura) nella finestra data entry. È possibile
raggiungere direttamente l'argomento del fascicolo. Si veda lo screenshot seguente.

• La finestra delle informazioni relative al fascicolo.
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• Il dataset sorgente della sostanza.

• La sostanza di riferimento cui si fa riferimento nella sostanza.

• Il soggetto giuridico cui è assegnata la sostanza.

Lo screenshot seguente mostra un esempio dei componenti e delle informazioni di un fascicolo:
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7. Esportare il dataset di una sostanza
La guida di apprendimento in questo capitolo mostra come esportare il dataset completo di una sostanza oppure singoli record.

Guida graduale
Per esportare il dataset completo di una sostanza

1. Cliccare sul riquadro Query results se non è già attivo, oppure selezionare il comando Update Substance dal riquadro delle attività di IUCLID.

2. Selezionare il dataset della sostanza da esportare:

• Cliccare con il pulsante destro sul dataset e, dal menù visualizzato, cliccare sul comando Export.

• Oppure cliccare su di esso e quindi selezionare il comando Export dal menù File.

3. Appare l'export assistant e guida attraverso una finestra di dialogo strutturata in alcuni passaggi: verificare o modificare le proprietà di default con cui il record
deve essere esportato, specificare il percorso di uscita, il nome del file e altre opzioni e cliccare sul pulsante Finish.

Per esportare singoli record del dataset di una sostanza

1. Cliccare con il pulsante destro sul nome del record nell'albero delle sezioni e, dal menù visualizzato, cliccare sul comando Export.

2. Appare l'export assistant e guida attraverso una finestra di dialogo strutturata in alcuni passaggi: verificare o modificare le proprietà di default con cui il record
deve essere esportato, specificare il percorso di uscita, il nome del file e altre opzioni e cliccare sul pulsante Finish.

Per maggiori informazioni, si veda il capitolo D.4.7.14 Esportare i record di studio degli end point.

8. Importare il dataset di una sostanza
La guida di apprendimento in questo capitolo mostra come importare il dataset completo di una sostanza oppure singoli record.

Quale presupposto occorre avere un file esportato di IUCLID archiviato nel proprio computer, ad esempio creato come nel precedente esercizio (si veda il capitolo
C.7 esportare il dataset di una sostanza). Se si importa il dataset di una sostanza già esistente, qualunque record identico sarà automaticamente deselezionato
di default. Per verificare l'importazione del Dataset di una sostanza che non è ancora disponibile nella propria installazione IUCLID, si può cancellare il Dataset
della sostanza dopo averlo esportato (cliccare con il pulsante destro su di esso nel riquadro Query results e selezionare il comando Delete).

Guida graduale
Per importare un file esportato di IUCLID del dataset di una sostanza
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1. Andare al riquadro delle attività nella pagina iniziale  se non vi si è già.

2.
Sotto Import  , cliccare su Import.

3. Appare l'import assistant e guida attraverso una finestra di dialogo strutturata in alcuni passaggi: selezionare il percorso d'ingresso e il nome del file; vericare
o modificare le proprietà di default con cui il record deve essere importato, selezionare/deselezionare tutti i record o singoli record da importare e cliccare
sul pulsante Finish.

Per maggiori informazioni, si veda il capitolo D.14 Importazione (importare dati da altri sistemi IUCLID 5).

9. Fare annotazioni
La guida di apprendimento in questo capitolo mostra come fare annotazioni sui record a livello dei dati grezzi e sui record forniti con un fascicolo.

Introduzione
La funzione Annotations è destinata soprattutto all'uso da parte delle autorità regolamentari, es. l'agenzia europea per le sostanze chimiche o le autorità
competenti degli Stati membri, in sede di valutazione dei dati trasmessi dal richiedente. Può però anche essere usata dal soggetto giuridico che compila il
dataset di una sostanza, per esempio nell'ambito del processo di revisione interna.

La funzione Annotations è reperibile nel tab Annotations della finestra Information, che si trova appena sotto la finestra Data entry, come mostrato nello
screenshot seguente:
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Suggerimento

La finestra Information può essere rimpicciolita / ingrandita cliccando rispettivamente sul pulsante Minimise  o Maximise  nell'angolo in alto a destra
della barra del titolo di questa finestra.

Un record di annotazione è composto dai tre tab seguenti:

• Data: costituisce la vera e propria schermata di inserimento delle annotazioni.

• Information: contiene informazioni tecniche generali:

• Record ID: visualizza l'UUID (Universal Unique IDentifier) assegnato al record di annotazione.

• Linked record ID: visualizza l'UUID assegnato al record cui si riferisce il record di annotazione.

• Linked record type: visualizza il tipo di record collegato.

• Linked record date: visualizza la data del record collegato.

• Modification: mostra lo storico delle modifiche dell'attuale documento di annotazione.

Si possono creare annotazioni per qualunque elemento di IUCLID. Quale regola generale, il tab Annotations presente nella finestra Information è associato al
record visualizzato nella finestra Data entry che si trova sopra. Questo può essere il Fascicolo, un record di sommario o di studio degli end point di qualunque
sostanza contenuta nel fascicolo, il soggetto giuridico o il sito del soggetto giuridico ecc.

Per maggiori informazioni, si veda il capitolo D.4.9 Come usare la finestra Information.

9.1. Annotare i dati grezzi
Sebbene le sezioni da 0 a 3 del dataset di una sostanza siano tecnicamente gestite come un unico record in IUCLID (si veda il capitolo D.4.6.1 Differenze tra le
sezioni 0 - 3 e le sezioni 4 - 13), è possibile creare annotazioni individuali per ogni sottosezione. Il seguente esempio pratico dimostra come gestire un record
di annotazione per un record di studio degli end point. Gli stessi principi valgono per l'annotazione di qualunque altro elemento di IUCLID, tranne per il modello
delle annotazioni per i Record di studio degli end point che prevede campi integrativi di annotazione relativi agli end point.

Guida graduale
Per aggiungere un'annotazione relativa al record di studio degli end point campione

1. Trovare il record "Dorgerloh (1992)/key" nell'albero delle sezioni e fare doppio clic su di esso per aprirlo.
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2. Nella finestra Information, cliccare sul tab Annotations per accedere a questa funzione.

3.
Nella barra degli strumenti delle annotazioni, cliccare sul pulsante Aggiungi .

4. Nel modello delle annotazioni che appare, compilare i campi appropriati come mostrato nello screenshot seguente. Nei campi Conclusions e Executive
summary, la proposta del presentante può essere adottata o rivista come appropriato.

5. Cliccare sul pulsante Save o Save with comment se si desidera aggiungere dei commenti che appariranno soltanto nello storico delle modifiche.
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Dopo aver cliccato sul pulsante Save, il record di annotazione viene visualizzato in modalità tabella come segue:
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9.2. Annotare un fascicolo
La funzione Annotations può essere usata anche per fare annotazioni su qualunque componente di fascicolo e qualunque record all'interno di ciascun
componente. Quale regola generale, il tab Annotations presente nella finestra Information è associato al record visualizzato nella finestra Data entry. Questo
può essere il fascicolo, un record di sommario o di studio degli end point di qualunque sostanza contenuta nel fascicolo, il soggetto giuridico o il sito del soggetto
giuridico ecc.

Importante
Qualunque annotazione fatta sui dati grezzi non è inclusa nei fascicoli. Viceversa, qualunque annotazione fatta sui dati di un fascicolo è limitata al
fascicolo e non associata ai record corrispondenti dei dati grezzi.

Guida graduale
Occorre anzitutto aprire il fascicolo come segue:

1. Andare al riquadro delle attività nella pagina iniziale  se non si è già lì.

2.
Sotto Dossier  , cliccare su View. Apparirà una schermata con finestre vuote sulla destra e un riquadro Query results sulla sinistra (sotto la barra del
titolo Navigation), che mostra tutti i fascicoli disponibili nella propria installazione IUCLID locale oppure nella rete cui si è connessi.

3. Fare doppio clic sul fascicolo desiderato per visualizzarlo nel riquadro dei componenti insieme a tutti i suoi componenti, come mostrato nello screenshot
seguente.

4. Se i fascicoli elencati sono in numero elevato, lanciate un'interrogazione come descritto per le sostanze nel capitolo D.4.3.2 Interrogare in merito a una
sostanza nel riquadro Query results.

5. Una volta selezionato, il fascicolo desiderato viene visualizzato nel riquadro dei componenti insieme a tutti i suoi componenti, vale a dire:

• Il fascicolo stesso:
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• Il titolo del fascicolo comprende il tipo di modello del fascicolo, il nome della sostanza / della sostanza di riferimento, il numero CAS, il soggetto giuridico,
la data e il nome definito dall'utente.

• Le informazioni sul fascicolo inserite durante il processo di creazione del fascicolo vengono visualizzate (sola lettura) nella finestra Data entry.

• La finestra delle informazioni relative al fascicolo, comprendente il tab Annotations.

• Il dataset sorgente della sostanza (in grassetto).

• La sostanza di riferimento cui si fa riferimento nella sostanza.

• Il soggetto giuridico cui è assegnata la sostanza.
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Per aggiungere annotazioni al fascicolo, aprire il componente desiderato del fascicolo e raggiungere l'elemento che si intende commentare. Per esempio,
aggiungere un'annotazione al fascicolo stesso oppure aprire il dataset della sostanza, raggiungere il/i record degli end point e aggiungere annotazioni relative
a questi record. Per la creazione delle annotazioni, si veda l'esercizio precedente.
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10.   Log-out
Per effettuare il log-out dal proprio account utente o uscire da IUCLID, selezionare il rispettivo comando Logout e Exit dal menù File.
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