
Eurosportello –  Camera di commercio di Ravenna  
Vi invita al seminario 

I Regolamenti REACH e CLP:  
la sicurezza chimica di sostanze, miscele e articoli 

Applicazione e adempimenti per le PMI 
  

Martedì 5 dicembre Martedì 5 dicembre 20172017    
ore 9:00 - 13:00  

Camera di commercio di Ravenna  
Sala Cavalcoli - V.le Farini, 14 - Ravenna 

Partecipazione gratuita, previa registrazione 

Registrati online   
 

 
 

oppure compila la 

SCHEDA DI ADESIONE 

Da inviare a Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna  
via fax: (0544-218731) o e-mail (simpler@ra.camcom.it) 

entro il  2/12/2017 
 

Partecipante ___________________________________________________________________ 

Azienda / Ente _________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

Città  _________________________________________Prov  _________ Cap  ______________ 

Tel. _________________________________  Cell.  ____________________________________ 

e-mail Partecipante _____________________________________________________________ 

Attività dell’azienda ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Informativa e consenso ai sensi D.Lsg 196/2003 – Tutela dei dati personali 

La informiamo che i dati personali qui indicati – in assenza di specifico accordo di riservatezza – sono da considerarsi pubblici e saranno 

trattati in formato elettronico e/o cartaceo da parte di SIDI Eurosportello di Ravenna e dei partner del consorzio Simpler, nel rispetto 

della normativa sopra richiamata. I dati saranno utilizzati nell’ambito delle rispettive attività istituzionali e potranno essere trasmesse a 

terzi anche all’estero e fuori dall’UE. In ogni momento l’interessato può richiederne la modifica o la cancellazione. Titolare del trattamen-

to dei dati è Eurosportello. 

Il seminario è organizzato nell’ambito delle iniziative delle rete Enterprise Europe 
Network in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, con l’AUSL della 
Romagna, con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna e con l’Ordine 
Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia Romagna, e rientra nello specifico tra le 
iniziative degli Sportelli Informativi Territoriali sui regolamenti REACH e CLP costi-
tuiti in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico a supporto 
dell’attività dell’helpdesk nazionale  

Per Informazioni :  Eurosportello—Camera di commercio di Ravenna 
Viale L.C. Farini, 14 - Ravenna  
Tel.  0544  481464 
simpler@ra.camcom.it  

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
 

E’ la più grande rete europea a supporto dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e 
della competitività delle imprese, presente in oltre 50 paesi con circa 600 organizzazioni, 
raggruppate localmente in consorzi.   

SIMPLER (Servizi per l’innovazione e la competitività delle IMPrese in Lombardia ed Emilia 
Romagna) è il consorzio di cui fa parte Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna.  

http://een.ec.europa.eu   -   www.een-italia.eu  -  www.simplernet.it  

http://eurosportelloeventi.ra.camcom.gov.it/register.php?ide=55
mailto:simpler@ra.camcom.it


I Regolamenti REACH e CLP:  
Applicazione e adempimenti per le PMI 

Martedì 5 dicembre Martedì 5 dicembre 20172017    
ore 9:00 - 13:00  

Camera di commercio di Ravenna  
Sala Cavalcoli - V.le Farini, 14 - Ravenna 

Programma 

 Apertura lavori  - Eurosportello-Camera di commercio di Ravenna 

 I Regolamenti REACh e CLP: sostanze, miscele e articoli. Principali 
adempimenti per le aziende ed interazione con altre normative   
Marina Sintoni, AUSL Romagna  

 Informazioni lungo la catena di approvvigionamento: schede dei dati 
di sicurezza, etichettatura e informazioni sulle sostanze pericolose 
contenute negli articoli  
Sandra Olanda,  AUSL Romagna  

 Coffee break   

 Autorizzazioni e restrizioni all’uso di determinate sostanze  
 Paolo Pagliai,  AUSL Romagna  

 La vigilanza sull’applicazione dei Regolamenti   
Marina Sintoni, AUSL Romagna  

 Lo sportello informativo REACh in Emilia Roma-
gna - Unioncamere Emilia-Romagna 

 Dibattito e chiusura lavori  
 

La partecipazione all’evento consente l’accreditamento di crediti formativi:  

 4 CFP per gli iscritti all’Albo dei Chimici previa registrazione al link: 
http://formazione.chimici.it  

 4 CFP a tutti gli Ingegneri partecipanti all’intera giornata formativa, previa 
registrazione anche sul portale www.isiformazione.it  

 ECM (Educazione Continua in Medicina) per Biologi, Medici e Tecnici della 
Prevenzione 

Il Regolamento 1907/2006 (REACh), è entrato in vigore il 1° giugno 2007, prevedendo 
un’applicazione graduale che si concluderà il 31 maggio 2018 con la registrazione 
presso l’Agenzia Europea (ECHA) delle sostanze chimiche prodotte o importate in 
quantitativi annui compresi tra 1 e 100 tonnellate. 

Nel campo di applicazione rientrano sia tutte le imprese che immettono sul mercato 
europeo, come fabbricanti o importatori, sostanze come tali o contenute in miscele o 
in articoli, sia tutte le imprese che, come utilizzatori finali, impiegano sostanze chimi-
che nel proprio ciclo produttivo. 

Il Regolamento 1272/2008 (CLP) è in vigore dal 2009 e disciplina la classificazione, 
l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e miscele pericolose, allo scopo di infor-
mare gli utilizzatori professionali e i consumatori sui pericoli connessi al loro uso. 

Nel campo di applicazione troviamo tutte le sostanze chimiche classificate come peri-
colose per la salute, per la sicurezza o per l’ambiente, sia utilizzate nei cicli produttivi, 
sia utilizzate o presenti in ambito domestico: detergenti e biocidi, vernici e fitofarmaci, 
ma anche indumenti, mobili e giocattoli. 

 

La giornata di approfondimento organizzata da Eurosportello–Camera di com-
mercio di Ravenna insieme all’Azienda USL della Romagna, è rivolta a datori di 
lavoro, a responsabili sicurezza e ambiente, a responsabili acquisti, a liberi pro-
fessionisti e a tutti coloro che intendono approfondire il complesso tema della 
sicurezza chimica. 

Nel corso dell’iniziativa, alcuni componenti del Nucleo Ispettivo della Azienda 
USL della Romagna illustreranno il contenuto dei due Regolamenti, evidenzian-
done in particolare gli aspetti pratici e applicativi che coinvolgono la PMI. 

Particolare rilievo s’intende dare al tema del trasferimento, lungo la catena di 
approvvigionamento, delle informazioni sulla pericolosità delle sostanze, che 
avviene essenzialmente attraverso le schede dei dati di sicurezza e l’etichetta-
tura . 

http://formazione.chimici.it
http://www.isiformazione.it

