
 

  

 

La pubblicazione del Regolamento 2017/542 (Allegato VIII del CLP) ha 
armonizzato la modalità di trasmissione delle informazioni in caso di emergenza 
sanitaria per le miscele pericolose immesse sul mercato. 
Con questo nuovo Allegato VIII vengono così superate le differenze, attualmente 
esistenti, di comunicazione delle informazioni ai Centri Antiveleni (sinora gestite 
individualmente dai singoli Stati). 
Tra le novità introdotte dal Regolamento 2017/542 c’è la creazione di un 
identificatore unico di formula (UFI), che è un codice alfanumerico che collega le 
informazioni trasmesse con la notifica alla composizione delle miscele. Queste 
informazioni dovranno essere comunicate anche agli attori a valle. 
 
Con la pubblicazione del Regolamento 2020/11 (1° emendamento) sono state 
apportate alcune modifiche all’Allegato VIII ed in particolare è stata posticipata 
al 01/01/2021 la prima data di applicazione del nuovo sistema che riguarda le 
miscele destinate al consumatore. 
 
Inoltre, con la pubblicazione del Regolamento 2020/1677 (2° emendamento) 
sono stati introdotti il concetto di gruppo di componenti intercambiabili 
(Interchangeable Component Group (ICG)) e delle novità per la "pittura 
personalizzata" (Bespoke paints). 
La partecipazione al Corso consentirà quindi ai Partecipanti di acquisire una 
competenza su come effettuare la notifica delle miscele pericolose, secondo 
l’Allegato VIII del CLP, utilizzando il nuovo portale di ECHA "PCN portal". 
 
Il Corso si rivolge in particolare alle seguenti figure: 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. 
 

 

 

Notifica archivio miscele pericolose: dalla teoria alla pratica 

Corso di formazione online 

 29 marzo 2022, ore 9.45 
 

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
A ciascun Partecipante, verranno consegnate le presentazioni dei Docenti e 
l’Attestato di Partecipazione. 

 
 
Programma del corso  

 
Ore 9.45 - Collegamento e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10.00 – 13.00 
 

• Il Regolamento 2017/542 (Allegato VIII del CLP): 
- Campo di applicazione e soggetti coinvolti; 
- Obblighi in materia di trasmissione; 
- Periodo transitorio, scadenze e primo emendamento (Regolamento 

2020/11). 
 

• Principali novità introdotte dall’Allegato VIII: 
- Identificatore Unico di Formula (UFI); 
- Identificatore generico del prodotto; 
- Novità del secondo emendamento (Regolamento 2020/1677). 

 
Ore 13.00 – 14.00 - Intervallo 
 
Ore 14.00 – 17.00 

• Esempio pratico di una notifica di una miscela: 
- Creazione di un numero UFI; 
- Simulazione della preparazione tramite il PCN portal. 
 
Ore 17.00 – Chiusura lavori 
 

 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
Docenti  
 
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. Per la Società, supporta i clienti alla stesura dei dossier 
tecnici, utilizzando gli specifici strumenti informatici previsti dal regolamento 
(IUCLID, CHESAR e REACH-IT). 
 
 

Quota di iscrizione per partecipante: 
 
€ 450,00 + I.V.A. 22% - quota per imprese non associate al sistema Confindustriale 
del Veneto; 
€ 300,00 + I.V.A. 22% - quota per imprese Associate al sistema Confindustriale del 
Veneto; 
Verrà applicato uno sconto pari al 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della 
stessa Impresa/Istituzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISCRIZIONE 

https://moduli.siav.net/confindustria/veneto/modulo.nsf/($moduloenabled)/83F4BDB016A43E7FC12587F70046022A?opendocument

