
Notifica manuale dal portale e 
notifiche System to System

Ing. Maria Luisa Visconti

1

2019



La notifica PCN
Il processo di notifica prevede diversi passaggi:
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• Definizione di «chi» deve notificare

• Generazione di «codici numerici univoci» per ciascuna formulazione

• Calcolo dei codici UFI

• Stampa dei codici UFI nelle etichette

Dopo la prima creazione, i codici UFI andranno gestiti, creandone di nuovi: 

• per le nuove formule

• per le formule modificate

1. Generazione dei codici UFI per i propri prodotti
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UFI:00TV-J0HA-R00D-0PF5



Ad esempio:
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Prodotto:
❑ Nome
❑ Mercati di destinazione
❑ Codice/i UFI
❑ Colore, pH
❑ Imballaggi
❑ Uso finale
❑ Categoria d’uso
❑ ….

Materie prime:
❑ Classificazione
❑ Componenti noti 
❑ Percentuale o range % di 

presenza UFI di ogni materia 
prima che sia una miscela

❑ Oppure SDS e fornitore di 
ogni materia prima miscela

Sostanze:
❑ Nome
❑ Numero CAS
❑ Numero CE
❑ Oppure: nome Iupac
❑ Classificazione
❑ Percentuale o range % 

di presenza
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2. Ricerca e organizzazione dei dati necessari per 

compilare un dossier di notifica.
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3. Notifica 

(=spedizione)

del dossier
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4. Gestione

Delle Notifiche



Occorre uno strumento:

per gestire gli UFI, assemblare i «dossier di notifica» 
e notificare

• Modalità «System to System»:
da un sistema informatico interno all’azienda,
integrato con il portale di ECHA
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• Direttamente sul portale Poison Center

• Tramite uno IUCLID installato in azienda

• Tramite un sistema informatico interno 
all’azienda



8

Portale Poison Center
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Vantaggi:

• E’ gratuito

• E’ già pronto
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La procedura iniziale di 
accesso prevede diversi 
passaggi:
• Creare un account ECHA

• Creare la «Legal Entity» della 
propria società

• Gestire eventuali ulteriori 
accessi per i colleghi

• Accettare le condizioni di 
accesso ECHA

• Accedere al portale di notifica 
online di ECHA utilizzando la 
Legal Entity creata.
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Elenco dei dossier già notificati
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Spazio per caricare i dossier 

preparati con un sistema esterno 

(IUCLID o sistema integrato 

aziendale)
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Memorizza fino a 100-200 dossier
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Intestazione del dossier in IUCLID CLOUD

Le prime informazioni 
richieste caratterizzano il 
dossier e ne stabiliscono la 
struttura:

• Nome della notifica associata alla 
miscela

• Nome del dossier di notifica

• Notificante

• PCN Number (generato dal sistema)

• Paesi di destinazione e lingue

• Tipo di notifica 
(iniziale/aggiornamento, volontaria…)
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• Quindi si comincia ad 
inserire la «miscela» di 
cui è fatto il prodotto da 
notificare.

• Il dossier può essere 
utilizzato per più 
prodotti, costituiti dalla 
medesima miscela. 

Miscela



• Per la creazione del dossier 
online, occorre procedere in 
maniera sistematica:
• Creare la miscela da notificare, 

inserendo i suoi dati: UFI, 
classificazione, etichettatura, 
composizione.

• Le sostanze vanno caricate la prima 
volta che compaiono nella 
composizione di una miscela, e poi 
riutilizzate.

• Creare il prodotto costituito dalla 
miscela, e completare i suoi dati.
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Dati di una MIM

Contiene il nome della miscela

Elenco sostanze note e loro %

UFI della MIM

Fornitore (se manca l’UFI)

SDS della MIM (se manca l’UFI)

Classificazione della MIM
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• Le sostanze che compongono una MIM 
vanno inserite man mano che occorre. 

• Le sostanze già inserite (anche in altre 
MIM) possono essere riutilizzate.

• Attenzione ai range: devono rispettare 
le ampiezze massime previste in 
Allegato VIII, che dipendono anche 
dalla classificazione.
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Inserimento delle sostanze



• La classificazione delle 
miscele (o delle sostanze) 
va inserita scegliendo la 
classe di pericolo, la 
Categoria, e poi scegliendo 
la frase H correlata. 
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Classificazione
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A dossier completato…
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Applica le regole di validazione



• Tempo necessario per acquisire una 
certa dimestichezza: qualche giorno.

• Tempo necessario per una notifica: 
oltre l’ora, riducibile a mezz’ora se 
erano già state inserite le materie 
prime. 

• Può essere una buona soluzione per 
chi ha pochi prodotti e non cambia 
spesso le formule.
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Una conclusione sul portale?
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Notifica System to System
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Principali vantaggi

• Evita di reinserire dati che sono 
già presenti nel sistema 
aziendale 

• Gestisce in maniera automatica 
le necessità di aggiornamento 
dei dossier e degli UFI
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Prodotto da notificare:

• Nome commerciale

• Classificazione CLP

• Etichettatura

• Composizione

• Stato fisico, pH
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Materie prime «MIM»:

• Nome commerciale

• Classificazione CLP

• Sostanze note (sezione 3)

Materie prime «Sostanze»:

• Nome chimico (IUPAC?)

• Identificativi (CAS, CE, …)

• Classificazione CLP

• Altri dati

90%Dati già presenti nel sistema
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Classificazione ed etichettatura
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Colori
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Motivi di aggiornamento di un dossier



PORTALE ECHA: SYSTEM TO SYSTEM: 
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Gestione dei dossier

COMPLETAMENTE AUTOMATICOSOLO MANUALE



PORTALE ECHA: 

GESTIONE CODICI UFI: Mediante creazione 
e gestione manuale database di codici 
prodotto, numeri formula e UFI

STAMPA UFI: l’aggiornamento sarà manuale

Aggiornamento DOSSIER: manuale
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GESTIONE CODICI UFI: completamente 
automatica, trasparente per gli utenti

STAMPA UFI aggiornato in etichetta: 
automatica

Aggiornamento DOSSIER: automatico

Notifica

SYSTEM TO SYSTEM: 
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Possibilità di 
gestire i processi 
di notifica
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Notifica System to System
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Dossier in formato compatto, 
facile da controllare

Notifica System to System

Validazione automatica
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Notifica System to System

Elenco dossier con 
la loro situazione
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Grazie per l’attenzione!

Ing. Maria Luisa Visconti
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