
 
 
 
 
 
 

 

“IMPATTO DEI REGOLAMENTI REACH E CLP 
NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO AZIENDALE” 

 
con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna   

 
La recente evoluzione legislativa e regolamentare in materia di 
gestione del rischio chimico occupazionale ed ambientale 
introduce importanti cambiamenti nei processi di valutazione 
del rischio, definizione e applicazione delle misure di 
prevenzione. 
 

Il Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) che modifica le norme 
sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio degli agenti 
chimici ed il regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), 
riguardante la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e 
la restrizione delle sostanze chimiche, comportano nuovi 
adempimenti a carico dei soggetti coinvolti nei processi di 
prevenzione aziendali, aggiuntivi a quelli già richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 in materia di rischio chimico occupazionale. 
 

In particolare si rende necessaria  l’acquisizione di  conoscenze 
e competenze nuove per   Datori di Lavoro, RSPP, Consulenti 

Aziendali, Operatori degli Organi di Controllo (AUSL e 
ARPA), in materia di valutazione degli effetti sulla salute 
umana e sull’ambiente, schede di sicurezza, adozione di misure 
di gestione del rischio compatibili con gli scenari di 
esposizione, obblighi di consultazione e trasmissione dati 
anche tramite gli specifici strumenti informatici predisposti 
dagli enti normatori. 
 

Il presente seminario, organizzato da AIDII ad introduzione del 
suo 28° Congresso Nazionale, chiamando a relazionare 
autorevoli esperti di livello nazionale, si pone l’obiettivo di 
fornire spunti di riflessione sulla corretta applicazione delle 
attuali novità legislative e regolamentari con possibilità di 
approfondire la materia nei seminari o corsi specifici che 
AIDII tradizionalmente organizza. 

 

22 GIUGNO 2011 – PALAZZO DEI CONGRESSI  LARGO FIRENZE  RAVENNA 
 

Moderatori 
Domenico Maria  Cavallo, Rinaldo Maldera

09:00 Registrazione dei partecipanti  
 

09:30 Saluto delle Autorità 
 

09:40 L'impatto del regolamento Reach sull'utilizzatore 
finale  di prodotti chimici 

 Bruno Marchesini  
 (Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Bologna - 

Gruppo Interregionale REACH) 
 

10:10 OEL e DNEL/DMEL: valori concorrenti di un 
unico paradigma? 

 Raffaella Butera  
(Fondazione S. Maugeri, Pavia) 

 

10:40 Cambiamenti attesi della qualità dell'informazione 
dopo l'introduzione delle nuove SDS e delle SDS 
estese  

 Patrizia Ferdenzi   
 (Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Reggio 

Emilia - Gruppo Interregionale REACH) 
 

11:00 La compliance dell'utilizzatore a valle alle misure 
di gestione del rischio definite nello scenario di 
esposizione 

 Adriano Albonetti 
 (Dipartimento Sanità Pubblica AUSL  Forlì) 
 

11:20 Linee Guida, IT tools e Forum: la strategia di 

ECHA nel supporto agli utilizzatori a valle 
 Rossella Demi  
 (Esperto Scientifico, Direttorato Registrazione, 

Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) 
 

11:40 La  formazione dei lavoratori su Reach e CLP: 
una nuova occasione per tradurre efficacemente la 
complessità normativa in una pratica lavorativa 
sicura 

 Patrizia Serranti  
 (CREA S.r.l. (SPP-CNR Bologna)),  

 

12:00 La formazione dell'igienista industriale in tema di 
Reach e CLP: quale livello di approfondimento? 

 Elena Grignani (Fondazione S. Maugeri, Centro 
di Ricerche Ambientali) 

 Domenico Maria Cavallo 
 (Università dell’Insubria, Como) 

  

12:20 L’utilizzatore a valle e la disciplina sanzionatoria 
secondo il D.Lgs. 133/09 

 Carlo Muscarella  
(Gruppo Interregionale Reach AUSL Latina) 

 

12:40 Dibattito 
 

13:00 Chiusura del seminario 

 
Coordinamento 
Adriano Albonetti 
 
Comitato organizzatore 
Alessandro Peretti, Adelmo Foschini, Adriano Albonetti,  
Anna Calonici, William Dosi, Sergio Luzzi, Rinaldo Maldera 
 

Iscrizione al seminario 
La partecipazione al Seminario è gratuita previa compilazione 
della scheda di iscrizione disponibile sul nostro sito 
www.aidii.it nella sezione “Formazione e aggiornamento” 
Segreteria AIDII 
Cristina Grignani e Chiara Sala 
Tel: 02.20240956 - e-mail: congressi@aidii.it 

Nell’ambito del 28° Congresso Nazionale  
AIDII organizza il Seminario introduttivo gratuito:  



 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO  

“IMPATTO DEI REGOLAMENTI REACH E CLP 
NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO AZIENDALE” 

 
Compilare una scheda per persona e trasmetterla via fax al n. 02.20241784 

Oppure collegarsi al sito www.aidii.it e compilare la scheda on-line 
 

 
 

 Partecipo al Seminario, preliminare al 28° Congresso Nazionale, a titolo gratuito 
 
 

Cognome……………………………………………………. Nome ………………………………………  

 

Ente/Azienda. ………………………………………………………………………………………………..  

 

I dati successivi sono riferiti:   

 

■ all’abitazione   ■ all’Ente/azienda di appartenenza 

 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….  

 

CAP…………………………….. Comune …………………………………..............Provincia …………  

 

Telefono ……………………………………………………….. FAX……………………………………..  

 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
□ Autorizzo l’AIDII al trattamento dei miei dati personali   
 
□ NON autorizzo l’AIDII al trattamento dei miei dati  
 
 
Data: ………………………………….. Firma: ……………………………………………………………… 
 
 
L’autorizzazione al trattamento dei dati comporta l’inserimento, da parte di AIDII, del suo indirizzo e-mail 
nella lista dei destinatari delle e-mail informative dell’attività dell’Associazione. 
La informiamo che secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 sul Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti  Lei ha il diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di consultare, far 
modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo ed inoltre ottenere informazioni 
sulle iniziative di cui è reso partecipe. Tale suo diritto potrà essere esercitato semplicemente scrivendo alla 
segreteria dell’AIDII. Può prendere visione del documento “Informativa Privacy” collegandosi al nostro sito 
www.aidii.it/areadownload  
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