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Helsinki, 6 aprile 2011 
 
È ora disponibile la nuova versione di CHESAR 
 
Una nuova versione di Chesar (v1.1.3), lo strumento di valutazione e per 
le relazioni sulla sicurezza chimica dell’ECHA, del tutto compatibile con 
IUCLID 5.3, è ora scaricabile dal sito web Chesar. 
 
Chesar è uno strumento completo sviluppato dall’ECHA per assistere le aziende 
nello svolgimento di valutazioni della sicurezza chimica (CSA) per i vari utenti di una 
sostanza e nella preparazione della relazione sulla sicurezza chimica (CSR). Ogni 
fascicolo di registrazione per sostanza superiore a 10 tonnellate deve contenere una 
CSR. Lo strumento può essere scaricato come modulo inseribile in IUCLID 5. 
 
Chesar permette al dichiarante di creare una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) 
completa una volta che si sono portati a termine la valutazione dei pericoli e, quando 
necessario, la valutazione dell’esposizione. Il CSR è realizzato in formato testo e in 
formato banca dati intercambiabile (formato XML Docbook). 
 
Si noti che Chesar 1.1.3 può essere installato unicamente nella versione 
indipendente o distribuita di IUCLID 5.3. I nuovi pacchetti d’installazione di Chesar 
1.1.3 e i manuali per la versione indipendente e distribuita di IUCLID 5.3 sono 
disponibili sul sito web Chesar.  
 
Rispetto alla versione 1.1.2, non è stata aggiunta nessuna nuova funzionalità 
all’applicazione Chesar. La nuova applicazione ha semplicemente risolto alcuni difetti 
di natura tecnica già segnalati (per maggiori informazioni, si vedano le note di rilascio 
di Chesar 1.1.3). A causa di ciò, Chesar 1.1.3 è stato sperimentato unicamente 
all’interno dell’ECHA e non con l’ausilio degli utenti dell’industria. Saremo comunque 
assai lieti di ricevere il feedback degli utenti e di prenderlo in considerazione in 
occasione dello sviluppo dei futuri aggiornamenti di Chesar.  
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Sito web Chesar 
http://chesar.echa.europa.eu/ 
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