Progetto Regionale
Regolamento REACH: Sviluppo delle modalità di controllo e prevenzione sanitaria
mediante informazione e collaborazione con le imprese produttrici di sostanze
pericolose.
Linea Assistenza

INCONTRO
INFORMATIVO SUI
REGOLAMENTI

REACH / CLP
Organizzato in collaborazione tra:
SPISAL delle ASL della Provincia di
Vicenza
Apindustria Vicenza
CNA Vicenza
Confartigianato Imprese Vicenza
Confindustria Vicenza
I regolamenti REACH (Registrazione, Valutazione Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche e CLP
(Classificazione, Etichettatura ed Imballaggio) portano un cambiamento radicale nella gestione delle
sostanze chimiche, imponendo alle imprese un approccio inedito nell’affrontare la propria
attività.
Saranno interessati moltissimi settori e non solo le aziende che operano specificatamente nel comparto della
chimica. I prodotti utilizzati, spesso in quantità significative, sulla cui etichetta sono riportate avvertenze di pericolo,
sotto forma di pittogrammi o frasi di rischio, sono infatti molto numerosi (ad esempio l’industria tessile abbigliamento, la lavorazione del cuoio e produzione di calzature, l’industria del legno e dei mobili, la produzione e
lavorazione della carta e la stampa, la trasformazione di gomma e plastica, la lavorazione dei metalli e prodotti in
metallo, la produzione di macchine, attrezzature meccaniche, elettriche o elettroniche ecc. ) ed in tutti questi
comparti è molto probabile che trovino applicazione questi regolamenti anche nei confronti dei semplici utilizzatori.

Come dovranno dunque prepararsi le aziende e come si stanno muovendo le Autorità
competenti in vista delle prossime scadenze normative?

Per rispondere a questa domanda si è ritenuto opportuno organizzare un incontro di informazione rivolta alle
piccole aziende con struttura organizzativa di tipo “artigianale” che effettuano attività di semplice miscelazione di
preparati che vengono poi immessi sul mercato e anche a quante utilizzano direttamente sostanze chimiche e/o
preparati in misura significativa.

L’incontro si terrà
Martedì 26 marzo 2013 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso
la sala Dei Fondatori del Centro Congressi Confartigianato
in via Fermi 202 a Vicenza

PROGRAMMA
1- Impatto dei Regolamenti REACH e CLP sulle aziende manifatturiere dalla miscelazione di
sostanze alla realizzazione di articoli: obblighi-restrizioni.
2- Valutazione del rischio chimico in azienda alla luce del REACH e del CLP: uso degli scenari di
esposizione delle SDS per le sostanze pericolose.
3- L'attività di sorveglianza della Regione Veneto sul REACH: ruolo degli SPISAL.
Le relazioni verranno tenute dal Dott. Gianluca Stocco di Normachem e dal Dott. Giorgio Cipolla
dello SPISAL dell’ Azienda ULSS 10 del Veneto.
Seguirà un confronto e un dibattito con i partecipanti.

Per informazioni tel. 0444 - 752210 (segreteria organizzativa dello SPISAL di
Vicenza) e www.reachregioneveneto.it

