Corso di formazione e aggiornamento

REACH, CLP, SDS
Principi, azioni, criticità
I Edizione
OBIETTIVI / PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso di formazione sui regolamenti Reach, CLP e SDS ha lo scopo di descrivere le richieste
regolatorie per la sicurezza di sostanze e miscele chimiche partendo dalle premesse storiche;
definire i ruoli delle aziende e quindi indicare obblighi ed azioni da implementare al fine di una
corretta applicazione nelle varie aziende. Sarà inoltre presentata l’interazione tra i tre
regolamenti nell’ambito della loro complementarietà ed i decreti sanzionatori italiani relativi agli
eventuali inadempimenti.
DESTINATARI
Consulenti e responsabili ambientali, HSE, RSPP, Ufficio acquisti, Uffici Regolatori,
Tecnici/Responsabili di produzione, Uffici Legali, Quality Affairs, Quality Assurance

Programma
9.15
9.30

13.00
14.00

17.30

Registrazione Partecipanti
- Le normative sulla sicurezza delle sostanze e miscele chimiche prima del Reg. REACH. Le
ragioni di una nuove regolamentazione europea.
- Il regolamento REACH (EC 1907/2006)
- Le premesse regolatorie e la struttura del regolamento
- La pre-registrazione e la pre-registrazione tardiva
- Le sostanze phase-in
- Le sostanze non phase in
- Ruolo delle aziende
 Produttori
 Importatori
 Downstream Users (DU)
 Rappresentanti Unici (OR)
- Le registrazioni delle sostanze (phase-in e non phase-in)
o Il dossier di registrazione (IUCLID 6 software)
 tipologie di sostanze
 l’identità delle sostanze
 i test di sicurezza
 chimico-fisica,
 tossicologia ed
 eco-tossicologia e destino ambientale
o Lead Registrant e Joint Registrant e il data sharing
o Registrazione semplificata secondo art. 17 e 19
o La Candidate list
o Le sostanze SVHC e la pratica dell’Autorizzazione e
o Restrizione di uso
o Valutazione del dossier (cenni)
Pausa Pranzo
- Gli articoli e le sostanze negli articoli
Il sistema Reach.it
- I piani ispettivi ed esperienze vissute
o REFs (Reach Enforcement Plans)
o Piani nazionali di controllo: cosa sono?
- Il regolamento CLP: principi ed azioni
o Il sistema GHS e il recepimento europeo
o Scadenze di classificazione
o Gli adattamenti al Progresso Tecnico (ATP=Adaptation to the Technical Progress
- Il regolamento 453/2010 e 830/2015 sulle SDS: principi ed azioni
o Le 16 sezioni, la Persona Competente, le modalità di preparazione
o Qualità della SDS
o Traduzioni in varie lingue
o E-SDS (schede estese)

- Discussione e valutazioni di casi aziendali
Consegna attestati

Milano
21 febbraio 2019
Coordinatore Scientifico
Stefano Maglia
Docenti
:: Antonio Conto
ERT European Registered Toxicologist,
Managing Director di Chemsafe srl.

Sede
Doria Grand Hotel – viale A.
Doria, 22 (vicino Stazione
Centrale) - Come arrivare

INFORMAZIONI
La quota di iscrizione (€ 290 + IVA) comprende il pranzo, il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente
per i partecipanti, l’attestato di frequenza e un mese di abbonamento al Servizio Premium di TuttoAmbiente. Per gli sconti
applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione.
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta.
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma.
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il
modulo.

MODULO DI ISCRIZIONE
Corso di formazione “REACH, CLP, SDS” di Milano del 21 febbraio 2019
Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome …………………………………………………………………
Società …………………………………………………………………………………. Professione …………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail ………………………………………………………………………………………….
C.F. partecipante …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………. …. Città …………………………………………………………………………………….
Dati per fatturazione: Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città ………………………………………………………………………….
Cap ……………. Prov. . ……… P.IVA/C.F. …………………………………… Codice SDI fatturazione elettronica …………………………………….
Quota € 290,00 + IVA 22% (listino) = totale € 353,80

Esenzione IVA

Sì

No

Quota € 261,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti) = totale € 318,42
Quota € 246,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium) = totale € 300,73
Quota € 232,00 + IVA 22% (sconto 20% per Associati Assiea) = totale € 283,04

Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA
Saldo con carta di credito: Visa Mastercard
Intestazione _________________________________________ Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni (per i corsi ordinari e intensivi) o 15 giorni (per i master e le
scuola di alta formazione) prima dell’inizio del corso. Eventuali rinunce successive a tale data non daranno diritto alla restituzione della quota, ma sarà
possibile sostituire il nominativo del partecipante con altro nominativo. Per quanto riguarda gli Enti locali, è sufficiente che pervenga entro i tempi
previsti copia della determinazione di impegno di spesa. TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si raggiungesse il
numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote di iscrizione eventualmente già versate verranno restituite o, a scelta del partecipante, potranno
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi. Eventuali altre spese sostenute dall’iscritto non saranno rimborsate da TuttoAmbiente
SpA. L’iscrizione sarà perfezionata solo al saldo della quota di iscrizione.”
I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su:
https://www.tuttoambiente.it/informativa-sulla-privacy/
Presto il consenso all’utilizzo dei dati per finalità di ottimizzazione delle relazioni (Customer Relationship Management), analisi statistiche e
comunicazioni informative/commerciali, anche tramite newsletter, nel rispetto dei principi generali del GDPR (Reg.UE 2016/679)
□SI
□NO

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ………………………………………………………………………………
CONTATTI

formazione@tuttoambiente.it – Tel. 0523 315305
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza
P.I./C.F. 01360130338

