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1. Definizione 

IMDS (International materiale Data System): sistema basato su tecnologie Web in grado di raccogliere e gestire le 
informazioni riguardanti la composizione chimica di tutti i componenti nei veicoli. 
Per maggiori dettagli accedi a www.mdsystem.com 
 

2. Responsabilità  

I fornitori devono inviare i dettagli relativi alla composizione di tutti i prodotti di fornitura a Cebi Motors S.p.A., 
utilizzando il sistema IMDS, e sono responsabili per i dati contenuti nel MDS inviato utilizzando il metodo di 
autocertificazione. 
I fornitori hanno la responsabilità di coinvolgere a loro volta i subfornitori in un processo a cascata, in modo da essere 
informati circa i requisiti della direttiva 2000/53/CE e per quanto riguarda come utilizzare il sistema IMDS. 
 

3. Immissione dati: nuovo rilascio e aggiornamento delle schede tecniche dei materiali   

La certificazione IMDS è necessaria per il processo di campionamento iniziale ed è parte della documentazione 
PPAP. Il fornitore deve creare un MDS per ogni codice di fornitura e inviarlo a Cebi Motors S.p.A. all’indirizzo IMDS 
ID 9320. Solo componenti/prodotti da fornitori diretti devono essere inviati: MDS da subfornitori non saranno accettati. 
Il fornitore è responsabile dell'aggiornamento e dell’invio del nuovo MDS in caso di qualsiasi cambiamento che 
comporta modifiche al materiale, al peso o al disegno del prodotto: in questo caso è obbligatorio aggiornare l'ID 
IMDS esistente con un nuovo livello di indice di rilascio, non creare un nuovo ID (per esempio 12345678 / 1  
12345678 / 2). 
 

4. Requisiti formali  

I seguenti requisiti formali devono essere soddisfatti per garantire lo scambio di dati corretti con Cebi Motors S.p.A. 
I dati richiesti devono essere inseriti nei campi specifici quando si invia o si propone il documento MDS. 
 

4.1. Codice prodotto 

Il codice prodotto è una combinazione di 7 cifre: la prima è una lettera dell'identificazione del tipo, le successive 
4 sono il codice vero e proprio e le ultime 2 sono la revisione dell'indice, separate da un punto. Questo numero 
deve essere inserito senza eventuali spazi vuoti (ad esempio B1234.56). 
 

4.2. Descrizione  

La descrizione deve essere in lingua inglese, basandosi sul nome del componente generico o secondo 
accordo con Cebi Motors (ad esempio shaft, bearing, brusholder, magnet). 
 

4.3. Codice disegno  

Il codice di disegno è una combinazione di 8 cifre: la prima è una lettera dell'identificazione del tipo, le successive 
4 sono il codice vero e proprio, le successive 2 sono la revisione dell'indice e l'ultima è una lettera di revisione 
disegno specifico, separata dal carattere “_” (nel caso in cui quest’ ultima  non sia presente, inserire solo le prime 
7). Questo codice disegno dovrà essere inserito senza eventuali spazi vuoti (ad esempio D1234.56_B). 
 

4.4. Data della relazione  

Compilare la data effettiva di compilazione, secondo il formato richiesto. 
 
 

5. Consigli per struttura e raccomandazioni  

Le vigenti raccomandazioni ufficiali IMDS sono obbligatorie: la descrizione dettagliata è inclusa nel menu principale 
di pagina web IMDS dopo il log-in. 
Il fornitore deve inviare alla Cebi Motors S.p.A la struttura IMDS corretta secondo il tipo di prodotto: 

 Componente (ad es. albero, magnete, brusholder,...) 
 Semi-Component (per esempio filo di rame,...) 
 Materiale (ad es. grasso, olio) 

 
 
 
 


