
 

  

 

Il Corso consente ai Partecipanti di acquisire gli elementi base dei Regolamenti REACH e CLP 
e le interconnessioni tra i due Regolamenti. Inoltre, ha lo scopo di illustrare le procedure 
previste dai Regolamenti REACH e CLP e definire le implicazioni di queste normative per 
ciascuna delle tipologie di soggetto coinvolte. 

La partecipazione al Corso consentirà quindi di identificare i passi che le aziende dovranno 
percorrere verso il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento REACH: siano esse 
produttori o importatori di sostanze chimiche, utilizzatori a valle o produttori / importatori 
di articoli.  

Verranno inoltre identificati gli obblighi che la normativa europea (Reg. REACH e CLP) ha 
apportato agli strumenti di comunicazione, come le Schede Dati di Sicurezza e le etichette. 

 

Il Corso è indirizzato a: Responsabile del Regulatory Affairs; Responsabile della Sicurezza 
Prodotti; Responsabili Sicurezza Impianti; Responsabile Igiene Industriale; Responsabile 
Protezione dell’Ambiente; Responsabile della Ricerca & Sviluppo; RSPP; Consulente del 
Lavoro; Tecnico di laboratorio (si prega di indicare per ogni partecipante il ruolo aziendale). 

Non è necessaria una preventiva conoscenza dei contenuti dei Regolamenti. 

 

A ciascun partecipante verranno consegnate le presentazioni dei docenti e l’attestato di 

partecipazione 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Gli elementi di base dei regolamenti REACh e CLP 

Corso di formazione online 

 26 gennaio 2022, ore 9.15 
 

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
Programma del corso  
 
Ore 9.15 - Collegamento e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30 – 13.00 

• Il Regolamento REACh: 
- Campo di applicazione e soggetti coinvolti; 
- Le procedure di Registrazione, Autorizzazione e Restrizione; 
- Produttori/Importatori di articoli; 
- Utilizzatori a valle e trasmissione delle informazioni lungo la filiera. 

 

• Il Regolamento CLP 
- Campo di applicazione; 
- Criteri di classificazione ed etichettatura; 
- Scadenze ed aggiornamenti normativi. 

 
Ore 13.00 – 14.00 - Intervallo 
 
Ore 14.00 – 17.00 

• Regolamento CLP: informazioni necessarie da riportare in etichetta. 

• Le Schede Dati di Sicurezza (SDS): 
- Gli obblighi di trasmissione della Scheda Dati di Sicurezza (SDS); 
- Gli elementi principali delle 16 sezioni della SDS; 
- Gli aspetti critici della SDS estesa (scenario di esposizione). 
 
Ore 17.00 – Chiusura lavori 
 

Docenti  
Rachele Napolitano – Centro REACh S.r.l.: Laureata in Biologia, ha conseguito il 
diploma di Master di II livello sul Regolamento REACH e le normative europee 
vigenti ad esso collegate (in primis il Regolamento CLP).  

Giordana Tamborini – Centro REACh S.r.l.: Laureata in chimica industriale con 
esperienza pluriennale sulle normative relative alla sicurezza prodotti, in 
particolare sui regolamenti REACh e CLP.  

 

ISCRIZIONI 

http://www.confindustria.veneto.it/confindustria/veneto/modulo.nsf/($moduloenabled)/C296F6C95B3B6E6AC125877600485383?opendocument

