ECHA-term

Terminologia di REACH, CLP e relativa ai biocidi in 23 lingue ora disponibile
online
http://echa-term.echa.europa.eu

Se usate la terminologia di REACH, CLP e relativa ai biocidi in due o più lingue dell’UE o se
siete interessati alla definizione di termini, la banca dati terminologica dell’ECHA sarà una
risorsa preziosa.

Che cos’è ECHA-term?

rumeno, slovacco, sloveno,
svedese, tedesco e ungherese.

Questa banca dati è una fonte di
terminologia multilingue affidabile, coerente
e aggiornata nel settore delle sostanze
chimiche. Ha lo scopo di migliorare la
qualità delle traduzioni e favorire la
chiarezza della comunicazione.

Che cosa contiene ECHA-term?
Le voci comprendono molteplici campi, quali
definizioni, note, contesti, termini associati,
documenti e altre informazioni rilevanti.
La banca dati è intesa a soddisfare le
esigenze di vari utenti: le parti interessate
di REACH, CLP e dei biocidi, le autorità
nazionali, i traduttori, gli interpreti, il
pubblico generale e l’ECHA.

Nella tua lingua
ECHA-term
contiene terminologia
in
23 lingue dell’UE: bulgaro, ceco, croato,
danese, estone, finlandese, francese,
greco, inglese, italiano, lettone, lituano,
maltese, olandese, polacco, portoghese,
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spagnolo,

Fonti terminologiche
•

Regolamento REACH

•

Regolamento CLP (termini,
indicazioni di pericolo e consigli di
prudenza)

•

Regolamento sui biocidi

•

Documenti d’orientamento
dell’ECHA (termini e descrittori)

•

Pittogrammi di pericolo del CLP

•

Sostanze estremamente
preoccupanti

Voce completa: termine con definizione,
contesto, riferimento, nota, acronimo, valore di
affidabilità e data di creazione.
È possibile anche la navigazione multilingue.

Traduzione di un termine

Funzionalità
•

Ricerca in una o più lingue

•

Consultazione avanzata per ordine
alfabetico

•

Ricerca avanzata (per numero CE,
numero CAS e codice GHS,
indicazioni di pericolo e consigli di
prudenza)

•

Possibilità di modificare la lingua di
interfaccia

•

Termini associati, antonimi e altro

•

Possibilità di inviare feedback sui
termini esistenti

•

Esportazione avanzata in Excel o
TBX

•

Avvisi e archivio notizie

ECHA-term
Al vostro servizio in 23 lingue dell’UE!
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