Tieni sotto controllo schede di sicurezza, etichette
e comunicazioni obbligatorie dei mezzi tecnici
in agricoltura in modo facile, accessibile e veloce!

Cos’è e i soggetti coinvolti
SDS OnDemand® è una piattaforma web per l’invio e la ricezione delle schede di sicurezza, comunicazioni obbligatorie ed etichette
(di seguito documentazione sui prodotti) degli agrofarmaci, fertilizzanti, biocidi, PMC e altri preparati pericolosi ad uso professionale.

AZIENDA:

DISTRIBUTORE:

IMAGE LINE:

acquista il servizio e nomina il RIMPP
(Responsabile dell’Immissione sul Mercato
di un Prodotto Pericoloso), come figura
incaricata della gestione della piattaforma,
che si occupa dell’invio della documentazione
sui prodotti a Image Line.

riceve l’accesso gratuito alla piattaforma
dall’azienda produttrice di mezzi tecnici.
Sulla sua casella di posta PEC e
indirizzo mail di posta elettronica potrà
visualizzare le notifiche di presenza di
documentazione sui prodotti nuovi o
aggiornati.

gestisce la piattaforma informatica SDS
OnDemand® tramite la quale vengono
raccolti e distribuiti i documenti forniti
dal RIMPP. Fornisce assistenza a tutti i
soggetti utilizzatori e supporta le aziende
nel
costante
aggiornamento
della
documentazione sui prodotti.

Vantaggi
SICUREZZA LEGALE
RIMPP

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

DISTRIBUTORI

il servizio di notifica legale avviene tramite PEC e avverte che è cambiata la documentazione sui prodotti.

RISPARMIO TEMPO
RIMPP

fornisce ad Image Line la documentazione aggiornata sui prodotti creando una linea diretta con il distributore
azzerando i tempi per la consegna e l’aggiornamento delle documentazioni.

DISTRIBUTORI

accedono da PC, smartphone e tablet per rimanere sempre in linea con gli aggiornamenti inviati dal RIMPP.

ASSISTENZA GARANTITA
RIMPP
DISTRIBUTORI

i tecnici di Image Line sono a disposizione per qualsiasi necessità relativa alla gestione operativa del sistema.
lo staff di Image Line è disponibile per l’assistenza tecnica dedicata all’utilizzo di SDS OnDemand®.

Oggi, con SDS OnDemand®...
47 aziende
forniscono la documentazione sui prodotti

4.125 prodotti
per l’agricoltura

9.491 documenti
legali e obbligatori per preparati pericolosi

12.986 distributori
usufruiscono gratuitamente del servizio grazie alle aziende produttrici di mezzi tecnici
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SDS OnDemand® - flusso di lavoro
RIMPP

SDS OnDemand®

Distributore

Fornisce elenco distributori

Gestisce archivio delle SDS

Richiede SDS OnDemand® al RIMPP

Il RIMPP fornirà l’elenco delle Partite IVA dei suoi
clienti

Tutte le aziende hanno a disposizione SDS,
etichette, comunicazioni obbligatorie

Ogni distributore può chiedere di ricevere la
documentazione sui prodotti

Accetta le richieste dei distributori

Gestisce elenco destinatari notifiche

Il RIMPP abilita i destinatari delle notifiche

Il RIMPP ha una propria anagrafica per l’invio delle
notifiche

Riceve notifiche degli aggiornamenti
tramite PEC

Fornisce la documentazione
sui prodotti a Image Line
Il RIMPP si occupa solo di inviare a Image Line la
documentazione aggiornata sui prodotti e l’elenco
dei prodotti inseriti nel sistema

Il RIMPP controlla lo stato
dell’aggiornamento
In casi particolari il RIMPP può decidere di
intraprendere azioni correttive

Invia le notifiche a tutti i contatti del
RIMPP
Il RIMPP invia notifiche di aggiornamento tramite
PEC e indirizzo mail di posta elettronica

Il servizio di notifica legale avverte i distributori che
è disponibile la documentazione sui prodotti nuova
o aggiornata

Scarica le SDS aggiornate dal portale
Accedendo al portale tramite username e
password, il distributore trova tutta la
documentazione aggiornata sui prodotti

Fornisce statistiche di invio/ricezione
Il RIMPP ha la possibilità di monitorare l’andamento
del servizio

Archivia ogni comunicazione
SDS OnDemand® si occupa di archiviare tutte le
comunicazioni per ovviare ad ogni possibile
questione legale
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Le aziende produttrici che usano SDS OnDemand®
12Steps Italia
Adama Italia
Agricola Internazionale
Agrimix
Agriplant
Agrowin Biosciences
Ascenza Italia
BASF Italia
Bayer :: Bayer Environmental Science
Bayer CropScience
Belchim Crop Protection Italia
CBC (Europe) :: Biogard
Certis Europe
Chemia
Chemia :: brand Nutriland
Chimiberg

Compo Expert Italia
Consorzio Agrario di Ravenna
Corteva Agriscience Italia
Delta
Diagro
Euro TSA
EuroChem Agro
Fertben
FMC Agro Italia
Fomet
Gowan Italia
Green Ravenna
ICL Italia Treviso
Kollant :: Adama Kollant Casa e Giardino
Kollant :: brand VerdeVivo
Koppert Italia

L. Gobbi
L.E.A.
Manica
Nufarm Italia
Orius
SBM Life Science
Scam
Sipcam Italia
Sumitomo Chemical Italia
Suterra Europe Biocontrol
Syngenta Italia
Timac Agro Italia
UPL Italia
Valagro
Xeda Italia
elenco aziende in ordine alfabetico
aggiornato al: 03/11/2022
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COME ACQUISTARE

SUPPORTO TECNICO

Per informazioni commerciali:

Per attivazione e aggiornamento materiali:

ELISA MORETTI

ALESSIA MONTI

Back Office Commerciale

Responsabile Dati e Contenuti

0546 1917143

0546 060080

elisa.moretti@imageline.it

sdsondemand@imageline.it
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