Regolamenti REACH e CLP: adempimenti e scenari futuri
11 dicembre 2013 (h. 9,30 – 13)
Energy Efficiency Campus - EDF Fenice
- Cascine Vica – Rivoli (TO) ingresso via Di Vittorio –
Obiettivo della giornata
Approfondire la conoscenza dei regolamenti europei in materia di sicurezza dei prodotti chimici (n. 1907/2006 REACH e n. 1272/2008 – CLP) con particolare riferimento alle interazioni con le altre normative ambientali e di
igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 152/06 e D.Lgs. 81/08).
Durante l’incontro saranno, inoltre, evidenziate le novità introdotte dalle NUOVE Schede Dati Sicurezza: la
valutazione degli scenari di esposizione, la loro gestione e l’interazione con la valutazione del rischio chimico.

Destinatari
Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Responsabili ambiente e sicurezza
Tecnici addetti alla redazione delle SDS
Responsabili Qualità
Referenti REACH di aziende fabbricanti o importatrici di prodotti chimici (sostanze chimiche, principi attivi
farmaceutici, coloranti, sostanze per la cosmetica, additivi, etc.)
Utilizzatori a valle, ad esempio: formulatori di vernici, inchiostri, colle e adesivi, detergenti, aziende conciarie e
tessili, della plastica e gomma, metalmeccanica, automotive, elettronica, ecc.

Contatto: ing. Marco SCARRONE e-mail: segreteria.workshop@edf-fenice.com

Regolamenti REACH e CLP: adempimenti e scenari futuri
11 dicembre 2013 presso Energy Efficiency Campus - EDF Fenice
- Cascine Vica – Rivoli (TO) ingresso via Di Vittorio –
Programma
9 – 9,30 registrazione partecipanti
9,30 – 11,00
dr. G. Stocco - Normachem

Regolamenti REACH e CLP: lo stato dell’arte
avv. F. Masso

- Studio Butti & Partners

Gli agenti chimici nei luoghi di lavoro: Regolamenti REACH, CLP e D.Lgs. 81/08
dr.ssa R. Butera - Gruppo di Lavoro TossicologiaPavia

Schede di sicurezza e scenari di esposizione: la rilevanza per le aziende
11,30 – 12,30
dr. M. Lucchiari - EDF Fenice Divisione Ambiente

Scenari di esposizione e monitoraggi negli ambienti di lavoro: un caso pratico
dr. R. Dal Zotto - Regione Piemonte Assessorato Sanità

Ispezioni REACH: modello ispettivo e priorità di attenzione durante il sopralluogo
11,30 – 12,30 – Tavola Rotonda

Moderatore: dr. Sabetta - referente REACH-CLP Unione Industriale Torino

