
 

  

 

Il Corso consente ai Partecipanti di acquisire gli elementi base del Regolamento 
REACH. Inoltre, ha lo scopo di illustrare le procedure previste dal REACH e di definire  
le implicazioni normative per ciascuna delle tipologie di soggetto coinvolte. 
La partecipazione al Corso consentirà quindi di identificare i passi che le aziende 
devono percorrere verso il rispetto degli obblighi di legge: siano esse produttrici o 
importatrici di sostanze chimiche, utilizzatrici a valle o produttrici / importatrici di 
articoli. 
Verranno inoltre identificate le prescrizioni che la normativa europea ha apportato 
agli strumenti di comunicazione, come le Schede Dati di Sicurezza e le etichette.  
  
A ciascun Partecipante, verranno consegnate le presentazioni dei Docenti e 
l’Attestato di Partecipazione. 

 
Programma del corso  

 
Ore 9.15 - Collegamento e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30 – Inizio dei lavori  

• Il regolamento REACH: 
- Campo di applicazione e procedure 
- Le schede di dati di sicurezza 
- Gli articoli e il REACH 
- Nozioni di base sul regolamento CLP 
- Riepilogo degli adempimenti REACH-CLP lungo la filiera 
 
Ore 13.15 – Chiusura dei lavori 
 

 

 

 

Gli elementi di base dei Regolamenti REACH e CLP 
Corso di formazione online 

 4 ottobre 2022, ore 9.15 
 

 

 

 

 



 

  

 
Docente  
 
 
 
Stefano Arpisella - Centro Reach S.r.l.  
È laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. E’ stato Responsabile dell’Ufficio 
Sicurezza Prodotti Progetti Chimici della Direzione Tecnico Scientifica di 
Federchimica. Gestisce i REACH-CLP audit e i servizi di assistenza continuativa. È 
componente del BIAC Chemical Committee dell’OECD e Chemical Legislation 
Management Issue Team” del Cefic.  
 
 
Quota di iscrizione per partecipante: 
 
€ 400,00 + I.V.A. 22% - quota per imprese non associate al sistema Confindustriale 
del Veneto; 
€ 275,00 + 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)/8B73C7F686692731C12588B700499427?opendocument

