REG. REACH
PERCORSO FORMATIVO A DISTANZA
CON L’ING. ERICA BLASIZZA
“Reg.REACH: un’analisi operativa del regolamento
e delle recenti novità”
“Schede di sicurezza: analisi degli adempimenti
alla luce del Reg.(UE) 2020/878”
“Reg. REACH: adempimenti per gli ‘articoli’ e focus su database SCIP”

Desideri preparare la tua azienda ad un possibile controllo?
Vuoi capire come leggere una scheda di sicurezza e conoscere gli
obblighi per chi utilizza sostanze/miscele?
Vuoi comprendere meglio gli adempimenti che riguardano
gli “articoli”?
Vuoi comprendere se e come la tua azienda è interessata dal REACH?

Abbiamo pensato ad un percorso formativo focalizzato sul Regolamento REACH,
alla luce anche di una serie di novità:
⋅ recentissime modifiche che riguardano le schede di sicurezza (Reg.(UE)
2020/878)
⋅ nuovi adempimenti per gli “articoli” (database SCIP) che si applicheranno da
gennaio 2021.
⋅ Review del Regolamento REACH.
I corsi sono progettati in modo da cogliere le esigenze delle diverse tipologie di
aziende (quali, ad esempio, utilizzatori di sostanze/miscele, produttori di articoli,
ecc.), nonché dei consulenti che si occupano di questi temi, e sarà privilegiato un
approccio dal taglio operativo.
Il primo incontro sarà orientato a fornire un inquadramento del Regolamento, per
comprendere che il REACH si applica effettivamente a molte realtà. Gli
appuntamenti successivi saranno l’occasione per approfondire alcuni aspetti
specifici del Regolamento: schede di sicurezza ed articoli.
Attraverso la piattaforma Microsoft Teams o la piattaforma Meet di GSuite, Trecon
Srl attiva un’aula virtuale per ciascun corso proposto. I partecipanti vengono invitati
al corso mediante l’invio di una mail contenente il link di accesso.
La partecipazione in modalità sincrona consente l’interazione in tempo reale tra il
docente e i partecipanti.
Il sistema consente il tracciamento delle presenze, attraverso il recupero dei log di
connessione.
Per partecipare, è sufficiente avere una connessione ADSL, un PC dotato di
microfono, uscita audio e Webcam. I corsi in videoconferenza possono essere
seguiti anche tramite Tablet o Smartphone.
A seguito della partecipazione a ciascun corso, viene fornito il relativo materiale
didattico in formato .pdf e l’attestato di presenza.
Trecon Srl è in possesso dell’accreditamento regionale di cui al DDPF n.7/IFD del
8/1/2020 per la macrotipologia formativa Formazione Superiore e Formazione
Continua.
Di seguito, gli eventi che compongono il percorso.

17/09/2020
09:00 - 13:00
Corso di formazione “Reg. REACH: un’analisi operativa del regolamento e delle recenti
novità”
Ing. Erica Blasizza
4 ore valide come aggiornamento RSPP/ASPP, CSE/CSP, RLS, LD SPP, dirigenti, preposti
€ 100 + IVA (*)
24/09/2020
09:00 - 13:00
Corso di formazione “Schede di sicurezza: analisi degli adempimenti alla luce del Reg.(UE)
2020/878”
Ing. Erica Blasizza
4 ore valide come aggiornamento RSPP/ASPP, CSE/CSP, RLS, LD SPP, dirigenti, preposti
€ 100 + IVA (*)
01/10/2020
09:00 - 13:00
Corso di formazione “Reg. REACH: adempimenti per gli ‘articoli’ e focus su database SCIP“
Ing. Erica Blasizza
4 ore valide come aggiornamento RSPP/ASPP, CSE/CSP, RLS, LD SPP, dirigenti, preposti
€ 100 + IVA (*)
(*) Nel caso di iscrizione a più di un corso, verrà applicato uno sconto del 10%.

Per info:
+39 335 7317240
v.marchesi@trecon.it

