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Presentazione
Il REACH ha l’obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente
attraverso il miglioramento della conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici e la
promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano,
rafforzando nel contempo la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, la competitività e le
capacità innovative dell’industria chimica europea. Il REACH, peraltro, contiene le disposizioni
riguardanti le schede di sicurezza, e applicabili anche agli utilizzatori di sostanze e miscele. Il
Regolamento CLP riguarda sia le sostanze chimiche sia le miscele (inclusi i biocidi e gli antiparassitari) e
introduce cambiamenti di rilievo per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle (Downstream
User) relativamente alla classificazione di sostanze e miscele (e le conseguenti riformulazioni delle
etichette di pericolo e aggiornamento delle Schede di Dati Sicurezza), nonché ai requisiti di
etichettatura ed imballaggio.
Le disposizioni dei Regolamenti REACH e CLP interessano la quasi totalità delle imprese manifatturiere
e una gran parte di quelle del comparto servizi, con un livello di coinvolgimento variabile in funzione
del tipo di attività svolta.
L’incontro si prefigge lo scopo di fornire ai partecipanti approfondimenti sul tema degli adempienti
operativi dai regolamenti REACH e CLP nella gestione di sostanze e miscele in azienda.
Nello specifico, il corso consente di:
 conoscere i regolamenti sulle sostanze chimiche ed individuare correttamente gli adempimenti
da rispettare in relazione al tipo di impresa;
 capire che cosa è cambiato dal 1° giugno 2015 e quali sono le evoluzioni in corso e di prossima
applicazione;
 assicurare l’adeguatezza di una SDS;
 cogliere un’importante opportunità di crescita e qualificazione professionale.

PROGRAMMA
9:00‐11:00

 Reg.REACH e Reg.CLP: come stanno evolvendo questi regolamenti
 Quali implicazioni per le aziende: chi deve fare cosa?

11:00‐13:00






13:00‐14:00

Schede di sicurezza: come stanno cambiando e come dovranno cambiare
Come si legge una scheda di sicurezza: verifica di adeguatezza
Check list e linee guida di riferimento
Le responsabilità a carico dell'utilizzatore
Pranzo

14:00 – 16:00

 Candidate List e Allegato XIV: ultimi aggiornamenti e analisi dello stato di fatto
 Rispetto delle restrizioni del REACH
 Gestione degli adempimenti REACH e CLP: il ruolo del servizio di prevenzione e
protezione

16:00 – 18.00

 Adempimenti relativi alla produzione di beni (articoli) e alla loro
commercializzazione
 Controlli da parte degli enti preposti: come prepararsi

Docente

Destinatari

Disponibilità e
conferma del
corso

Sede

Ing. Erica Blasizza
Ingegnere chimico, si occupa di tematiche ambientali e di sicurezza sul lavoro.
Specializzata sulla normativa relativa a sostanze e miscele pericolose. Da diversi anni
svolge attività come membro di organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in alcune
aziende e si occupa anche dello sviluppo di modelli organizzativi. Si occupa di sistemi di
gestione per l'ambiente e la sicurezza, svolgendo sia attività consulenziale, sia attività di
auditing per alcuni enti di certificazione. È docente, su tutti i temi citati, in corsi e
seminari. Collabora con Wolters Kluwer Italia su diversi progetti editoriali.
 Datori di lavoro
 Utilizzatori di agenti chimici,
 Produttori di “articoli”
 Rivenditori / distributori di agenti chimici o “articoli”
 RSPP, ASPP, RLS
 Ordini professionali, in particolare: Ingegneri, Periti Industriali
 Consulenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro
 Verificatori
 Organismi di controllo (Organismi autorizzati, ASL, ARPA, Ispettorato del Lavoro,
VV.FF.)
E’ previsto un numero massimo di partecipanti pari a 35.
Trecon Srl si riserva la facoltà di rinviare il corso programmato dandone comunicazione
ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. Nel caso le adesioni
superassero il numero massimo stabilito, si farà riferimento all’ordine cronologico di
arrivo delle schede iscrizione.
La sede del corso è l’Aula didattica della Mole Vanvitelliana, Ancona. Il parcheggio
disponibile è quello dell’Ex‐ Fiera della Pesca. Il tutor d’aula accoglierà i partecipanti a
partire dalle ore 8:45.
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Materiale del
corso

Il materiale del corso comprende:
 E‐book: Blasizza E. (2019), Reach: guida operativa al regolamento su sostanze,
miscele, articoli, Ed. Wolters Kluwer Italia

 Invio e‐mail contenente:
 presentazione degli argomenti oggetto di trattazione (originali elaborati dal
relatore), in formato pdf;
 legislazione di riferimento, in formato pdf.
Attestato

Quota di
partecipazione

Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione dall’Ente
Accreditato Trecon Srl, valevole anche come aggiornamento RSPP/ASPP, CSP/CSE, RLS,
DL SPP, dirigenti, preposti, formatori.
€ 280,00 + IVA ed eventuali contributi.
La quota verrà ridotta a € 250,00 + IVA ed eventuali contributi, in uno dei seguenti casi:
 più partecipanti provenienti dal medesimo Ente/Azienda;
 partecipanti provenienti da Aziende già Clienti di Trecon Srl;
 iscrizioni pervenute 15 giorni prima dell'inizio del corso.
La quota comprende la fornitura del materiale didattico, della colazione di lavoro (ore
13‐14) e di due coffee break (mattina e pomeriggio).

Modalità di
iscrizione e
pagamento

Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare il presente modulo compilato all’indirizzo
trecon@trecon.it. A breve sarete ricontattati con una mail contenente gli estremi per
l’esecuzione del Bonifico Bancario.
Per il completamento dell’iscrizione, dovrà essere inviata copia dell’avvenuto
pagamento entro il giorno 10 marzo p.v. all’indirizzo trecon@trecon.it.
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MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome:

Nome:

Azienda/Ente Pagante:
Partita
IVA

Codice fiscale
Via
Cell.

N°
Tel.

Fax

CAP

Città

Prov.

E‐mail

Il sottoscritto ____________________________dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e
delle modalità di iscrizione e partecipazione e CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO “L’EVOLUZIONE DEI
REGOLAMENTI REACH E CLP: ASPETTI OPERATIVI”.
.....................................................................................................................................................................................................................
luogo e data
firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR (UE 2016/679) E DEL D.LGS. N. 196 DEL
30/06/03
Il sottoscritto _____________________________ autorizza Trecon Srl al trattamento dei propri dati personali,
nelle modalità descritte nell’informativa di cui a p.3 del presente modulo, ai sensi e per gli effetti del GDPR
(UE 2016/769) e del D.Lgs. 196/2003.

.....................................................................................................................................................................................................................
Luogo e data
firma
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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE2016/679) e del D.Lgs. 196/2003
Gentile Cliente,
desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto del
trattamento dei dati personali. Riportiamo di seguito alcune informazioni, non solo in ottemperanza agli obblighi di legge,
ma anche perché riteniamo che trasparenza e correttezza siano un nostro dovere nei confronti degli interessati.
Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati aziendali e personali è TRECON srl, Sede: Via Brecce Bianche n.68/R, 60131
Ancona (AN), IT, responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati che fornisce, che potrà contattare
per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: Tel. 071/9773028 email trecon@trecon.it
I Suoi dati aziendali e personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento e Categorie di destinatari.
Finalità: I dati raccolti sono trattati per finalità relative a Servizi di formazione, Servizi di Sicurezza sul Lavoro, Servizi di
Medicina del Lavoro e per lo svolgimento di Servizi Amministrativi, di natura contabile, civilistica, fiscale e Servizi
Commerciali e di Marketing.
Conferimento dei Dati: Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate sono facoltativi ma, in ogni caso, il rifiuto
dell’autorizzazione al loro trattamento o il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità dello svolgimento
del rapporto contrattuale e/o di fornire i prodotti/servizi oggetto di vostro interesse.
Modalità di Trattamento: In relazione alle finalità indicate i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo.
Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantirne la riservatezza.
Categorie di Dati Trattati: I dati trattati sono relativi all’impresa, Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione
personale; Ruoli ricoperti in azienda; Recapiti telefonici e indirizzi email.
Categorie di Destinatari: I Suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Consulenti Amministrativi e Legali e tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, che risultino
necessarie o funzionali allo svolgimento della nostra attività e per le finalità illustrate.
La informiamo inoltre che:
 La durata del trattamento è determinata come segue: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo
indeterminato e/o necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in base alle scadenze
previste dalle normative di riferimento;
 L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, o di opporsi al loro trattamento (artt.15, 16, 17 , 18 e 21
del Regolamento UE 2016/679 e art 7. Del D.Lgs. n.196/2003);
 In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso, si fa presente che l’interessato può revocarlo in
qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento della
richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati o inviando una email a:
trecon@trecon.it
 L’interessato ha diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano, forniti a un titolare del trattamento e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento (art 20 del Regolamento UE 2016/679);
 L’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre
reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali (Art. 77 del Regolamento UE
2016/679).
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