AREA DI ATTIVITA’ DHI

SICUREZZA DEI PRODOTTI E RISCHIO AMBIENTALE
Assicurare la conformità alle normative internazionali per l'industria

Ogni giorno in tutto il mondo si consumano alimenti, si assumono medicinali e si utilizzano apparecchi tecnologici. Questi prodotti
esercitano sulla salute e sull'ambiente un impatto elevato che ha assunto un ruolo centrale nelle agende politiche. È pertanto
fondamentale garantire la sicurezza dei prodotti in tutte le fasi del ciclo di vita, dalla produzione all'utilizzo finale. A questo scopo, i
produttori che operano in ogni settore, da quello chimico e farmaceutico a quello alimentare, hanno l'obbligo di attenersi a tutti
requisiti di sicurezza e legislativi in vigore.
La documentazione degli impatti sull'ambiente e sulla salute non solo consente loro di adempiere agli obblighi di legge, ma anche
di incrementare il valore del proprio marchio.
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IL NOSTRO APPROCCIO

LE NOSTRE SOLUZIONI

DHI dispone di vaste conoscenze in materia di normative internazionali sui prodotti chimici e
sicurezza dei prodotti, oltre che di una consolidata rete di contatti con le autorità nazionali in tutto il
mondo. Questo le consente di offrire ai clienti un valido supporto per la commercializzazione dei
loro prodotti e di aiutarli ad adempiere ai requisiti normativi e formativi nonché a rispettare gli
standard e le norme locali sull'etichettatura. Per i prodotti farmaceutici, DHI è in grado di aiutare i
clienti a sviluppare strategie e a monitorare e interpretare gli studi sperimentali.
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L'OBIETTIVO FINALE

Documentare la sicurezza dei prodotti alimentari, industriali e di largo consumo
Valutare gli impatti di nuove tecnologie come le nanotecnologie
Soddisfare requisiti normativi rigorosi ed in continua evoluzione
Valutare l'impatto ambientale

Competenza e soluzioni IT conformi alle normative internazionali (tra cui REACH, GHS/CLP e
schede di sicurezza)
Conoscenze approfondite sulla tossicologia umana ed ecotossicologia
Test ecotossicologici conformi alle linee guida OCSE
Valutazioni del rischio e dell'esposizione
Gestione responsabile dei prodotti a livello internazionale

PRODOTTI SICURI E COMMERCIABILI
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Più di 143.000 prodotti chimici usati nell'industria esercitano un impatto
sia sull'uomo sia sull'ambiente

PRODOTTI CHIMICI E CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE

Il posizionamento dei prodotti chimici sul mercato richiede una vasta
conoscenza dei requisiti normativi internazionali. A questo proposito
DHI può essere di grande aiuto poiché ha accesso a informazioni
riguardanti le normative sui prodotti chimici in oltre 45 paesi di tutto il
mondo tra Europa, Stati Uniti, Canada e Asia-pacifico. DHI dispone
inoltre di vaste conoscenze sulla classificazione, l'etichettatura e la
documentazione. In questo settore offre servizi inerenti a:
 Normative internazionali sui prodotti chimici, tra cui il regolamento
REACH
 Catena di distribuzione e comunicazione del rischio
 Notifica e documentazione dei biocidi
 Strategie per la gestione dei dati e l'esecuzione di test

DHI offre un'ampia gamma di servizi per garantire la sicurezza
ambientale di prodotti e tecnologie. Gli studi ecotossicologici
forniscono un'affidabile valutazione del rischio e documentano la
conformità alle normative vigenti in materia ambientale. I nostri servizi
comprendono:
 Test ecotossicologici di laboratorio
 REACH ed esposizione chimica
 Convenzione OSPAR e prodotti chimici per attività offshore
 Test sui farmaci conformi alle indicazioni EMA
 Prove di omologazione dei sistemi di gestione delle acque di
zavorra .
SCIENZE DELLA VITA E SALUTE DELL'UOMO
I prodotti che possono avere una influenza sulla vita e sulla salute
dell'uomo sono regolamentati da standard specifici in tutte le fasi del
loro ciclo di vita. Nell'ambito della salute e dell'ambiente DHI possiede
le competenze necessarie per lo sviluppo, la produzione, la
registrazione e la commercializzazione di questi prodotti. DHI è in
grado di supportare i clienti in svariati ambiti:
 Sicurezza degli alimenti e dei mangimi
 Cosmetici e prodotti di largo consumo
 Apparecchi medici
 Farmaci

ESEMPI CONCRETI

DHI si è avvalsa delle proprie solide
competenze nella modellazione numerica e
nella microbiologia per sviluppare, in
collaborazione
con
l'Università
di
Copenaghen, il software di modellazione
FoodMathModel.
Questo
strumento
consente ai produttori alimentari di
prevedere la crescita del batterio Listeria
monocytogenes nei formaggi erborinati a
pasta morbida e di creare in meno tempo la
documentazione in materia di sicurezza
alimentare con riferimento alla presenza di
questo batterio nei propri prodotti.

L'azienda Accoat utilizza per i propri prodotti
di rivestimento in polimero l'acido cromico
che, sebbene non sia soggetto a una
regolamentazione specifica, suscita molte
preoccupazioni in materia di salute, sicurezza
e rischio ambientale. È possibile, pertanto,
che in futuro il suo utilizzo sia subordinato al
rilascio di una specifica autorizzazione. A
seguito di estese consultazioni DHI è giunta
alla conclusione che Accoat riuscirà con
buona probabilità a individuare una soluzione
alternativa all'acido cromico, eliminandone
gradualmente l'utilizzo prima che tale
autorizzazione diventi obbligatoria.

L'azienda tecnologica DELTA ha sviluppato
una nuova piattaforma utilizzata in ePatch,
un insieme di apparecchi medici in grado di
misurare i biosegnali attraverso la pelle. DHI
ha esteso il profilo di sicurezza biologica
all'intero portafoglio di prodotti, aiutando in
tal modo DELTA a registrare i dispositivi
ePatch presso le autorità competenti.
Inoltre, le valutazioni di DHI sono alla base
di una possibile marcatura CE di ePatch,
che
consentirebbe
la
libera
commercializzazione del prodotto all'interno
dell'Area Economica Europea.

Per ulteriori informazioni su casi concreti e altri progetti, consultate la Scribd library al'indirizzo www.scribd.com/dhigroup
Contattateci all'indirizzo: dhi-italia@dhi-italia.it
Per maggiori informazioni, visitate il sito Web: www.dhi-italia.it

