
Fornisci ai tuoi clienti le schede di sicurezza, le etichette
e le comunicazioni obbligatorie dei mezzi tecnici
in agricoltura in modo facile, accessibile e veloce!

Dal produttore al distributore in un click

Versione
RIMPP



SDS OnDemand® - versione RIMPP

Cos’è?

Come?

È la piattaforma web che ti consente di mettere a disposizione dei tuoi clienti (Distributori) le Schede di 
Sicurezza, le etichette e le comunicazioni obbligatorie di agrofarmaci, fertilizzanti, biocidi, PMC e altri 
preparati pericolosi nel rispetto della normativa REACH e nazionale ed in linea con quanto previsto dalla 
circolare ministeriale sul nuovo regolamento CLP

• I tuoi clienti accederanno gratuitamente a SDS OnDemand® ed avranno sempre a disposizione tutte 
le schede di sicurezza, etichette e comunicazioni obbligatorie aggiornate  

• Riceveranno una PEC di notifica con gli aggiornamenti periodici relativi ai tuoi prodotti

NESSUNA
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accedi con
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e Password

comunicazioni
obbligatorie

schede
di sicurezza

etichette DISTRIBUTORIAZIENDE PRODUTTRICI
DI MEZZI TECNICI



SDS OnDemand® è uno strumento efficace ed efficiente 
per ciò che concerne l’adempimento dell’obbligo di 
informazione lungo la catena di approvvigionamento 
dei prodotti.
Si propone come moderno gestionale nel complesso 
mondo regolatorio in grado di adempiere all’invio 
multiplo di aggiornamenti di Schede di Sicurezza ed 
Etichette, nonché Comunicazioni obbligatorie, per 
un’ampia utenza utilizzatrice di prodotti fitosanitari, 
fertilizzanti ed altri.
L’ufficialità e la tracciabilità dell’invio sono il fondamento 
della “compliance regolatoria” di SDS OnDemand® 
come richiesto dal Regolamento Europeo REACH 
1907/2006 in materia di registrazione, autorizzazione e 
restrizione dei prodotti chimici.”

Virginia Leo
Country Regolatory Manager

UPL Italia

SDS OnDemand® è la soluzione efficace alla gestione 
delle comunicazioni obbligatorie; lo utilizziamo da 
diversi anni con la certezza di essere in linea con le 
normative e di offrire un ottimo servizio ai nostri clienti.”

Nicola Meneghetti
Back Office Manager

ICL Specialty Fertilizers Italia

Quali sono i vantaggi per te?

Cosa dicono di noi i nostri Partner?

SICUREZZA LEGALE
• il sistema, come previsto dalla normativa vigente, garantisce l’invio delle notifiche 
sugli aggiornamenti della documentazione sui prodotti 

• il servizio di notifica legale è tracciato ed avverte i tuoi clienti che è cambiata la 
documentazione sui tuoi prodotti 

• il sistema crea una linea diretta con il distributore azzerando i tempi per la 
consegna e l’aggiornamento della documentazione 

• i tuoi clienti potranno accedere ovunque da PC, smartphone e tablet per rimanere 
sempre in linea con gli aggiornamenti inviati

• lo staff dei nostri tecnici è a tua disposizione per qualsiasi necessità relativa alla 
gestione operativa del sistema e a disposizione dei tuoi clienti per l’assistenza 
tecnica dedicata all’utilizzo della piattaforma

ASSISTENZA GARANTITA

RISPARMIO TEMPO
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SDS OnDemand® si è arricchito di un nuovo servizio

I produttori di fitosanitari e coadiuvanti ora possono anche:
• richiedere digitalmente ai propri rivenditori l’evidenza del rispetto delle norme di legge riguardo ai loro 
requisiti necessari alla vendita di fitofarmaci e coadiuvanti 

• velocizzare le loro procedure di acquisto dei prodotti poiché l’accertamento del possesso dei requisiti 
viene digitalizzato e diventa AUTOMATICO, SEMPLICE e VELOCE evitando lo scambio di molteplici 
documenti, il dispendio di tempo ed energie dei soggetti coinvolti 

• sostituire con un’Autodichiarazione digitale dal valore legale i documenti cartacei che prima venivano 
invece scambiati tra le parti 
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NOVITÀ!
- Autodichiarazioni -

Gestione delle “Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” 
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