INCONTRO INFORMATIVO SUI
REGOLAMENTI REACH / CLP

Belluno 15 maggio 14.00-18.00
Organizzato in collaborazione tra:
SPISAL e Associazioni di categoria della Provincia di Belluno

Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamen to Europeo
REACH.
Le sostanze chimiche sono soggette ad un esame sulla loro
pericolosità e sono inserite in un data base comune a tutti gli Stati
EU.
Lo scopo è quello di assicurare un più elevato livello di protezione
della salute umana e ambientale.
Il Regolamento contiene una serie di disposizioni da applicare alla
fabbricazione, all’uso e all’immissione di sostanze e prodotti
chimici nel mercato.
Viene capovolto il principio in base al quale le sostanze potevano
essere utilizzate fino a quando non ne veniva dimostrata, da parte
delle autorità pubbliche, la loro nocività:
ora spetta all’industria l’onere di provare che una sostanza chimica
è pericolosa (principio di precauzione).

Anche nel Veneto i prodotti chimici saranno quindi
maggiormente sicuri, sia per i consumatori, sia per
l’ambiente, facilitando altresì l’implementazione del principio
di responsabilità sociale delle imprese.
La conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti dai prodotti
chimici favorirà il miglioramento della tutela della salute
umana e dell’ambiente e l’industria chimica beneficerà
dell’introduzione di un unico sistema europeo di
regolamentazione, di un meccanismo decisionale con
scadenze chiare e di un maggiore fiducia del consumatore
nei confronti dei prodotti.

Per il Veneto si tratta di un problema rilevante di salute e
sicurezza per la popolazione e di una realtà consistente in
termini di imprese e attività coinvolte.
Pertanto la Regione ha ritenuto opportuno offrire una prima
risposta alle esigenze di informazione, supporto e in generale
assistenza richieste dalle imprese al fine di rendere operativo ed
efficace l’applicazione del Regolamento.
Con DGR 3461 del 2010 il Veneto ha avviato il Progetto
Regionale: “Regolamento REACH: sviluppo delle modalità di
controllo e prevenzione sanitaria mediante informazione e
collaborazione con le imprese produttrici di sostanze pericolose”

Le linee di azione del progetto hanno lo scopo di favorire:
• FORMAZIONE
• VIGILANZA
Con lo scopo di istituire e rendere efficiente la struttura
pubblica che deve svolgere le attività istituzionali
collegate con l’applicazione della norma che sarà
costituita da ULSS e ARPAV
• ASSISTENZA
Con lo scopo di supportare le aziende
nell’implementazione degli adempimenti connessi con i
Regolamenti, fornendo informazioni e aiuti in particolare
alle piccole aziende

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: incontri regionali sui regolamenti REACH e CLP
Programma di oggi
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 dalla Dott.ssa
Stefania Peterle dello SPISAL dell’ Azienda ULSS 1 di Belluno

