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rev.00 del 10/17 

PROGRAMMA 
 

Durata del corso: 8 ore + verifica dell’apprendimento 
Responsabile del Progetto Formativo: Manuela Maria Brunati – CNA Nazionale 

 

 

D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 6 
Corso di aggiornamento per RSPP, ASPP, RLS, Preposti 

Macrosettore di attività ATECO: TUTTI  
 

REACH: la normativa, le procedure e 
le interconnessioni con il regolamento CLP 

 

Obiettivi didattici 
 

Il corso è rivolto a definire il quadro normativo alla luce dell'introduzione del regolamento REACH e dei relativi adempimenti a carico dei 
produttori, importatori e utilizzatori delle sostanze chimiche. Attraverso l'illustrazione di alcuni esempi pratici verranno dapprima 
affrontate le novità normative più significative anche in relazione alle interconnessioni con il regolamento CLP (Reg CE 1272/2008) e 
quindi definiti i soggetti tenuti al rispetto dei nuovi obblighi e quelli invece esentati in relazione a tipologia e quantità di sostanze 
chimiche detenute e immesse sul mercato. 
La procedura di registrazione di una nuova sostanza verrà affrontata nel dettaglio, illustrando le caratteristiche delle richieste 
autorizzative e le modalità di inoltre delle domande di registrazione e di registrazione congiunta con tutti i soggetti coinvolti nella filiera 
produttiva e distributiva. 
Il procedimento di identificazione delle sostanze significativamente pericolose (SVHC) e l'inserimento di queste nella lista delle sostanze 
candidate ad una attenzione specifica, potrebbero introdurre nuovi obblighi per i produttori e importatori. 
Il corso è destinato agli operatori del settore quali produttori, importatori e distributori di prodotti chimiche, così come ai soggetti 
coinvolti nel sistema di prevenzione e protezione ( RSPP, ASPP, RLS), che intendono sviluppare competenze specifiche per ottemperare 
agli obblighi di legge e per garantire il rispetto della conformità normativa in materia di registrazione delle sostanze chimiche. 
 

 

orario: 9.00 / 13.00 – 14.00 / 18.00 

• Introduzione al Regolamento REACH (CE 1907/2006) 

− Contenuti essenziali 

− Obblighi generali e figure coinvolte 

− Fabbricanti, importatori ed utilizzatori a valle 

− Registrazione delle sostanze e valutazione della sicurezza chimica 

− Prepararsi in tempo alla registrazione con scadenza 1° giugno 2018 

− Adempimenti e tempistiche 

− ECHA ed Helpdesk nazionali 

− Controlli e sanzioni 

• Il Regolamento CLP (CE 1272/2008): cenni di confronto con il REACH 

• Strumenti per l’applicazione del Regolamento 

− IUCLID 

− REACH-IT 

− Modelli per l’esposizione 

− Modelli QSAR per la valutazione delle proprietà delle sostanze chimiche 

• Le ricadute di REACH sulle altre normative 

− Rifiuti 

− Seveso 

− Testo Unico Sicurezza 

• La nuova scheda dati di sicurezza (SDS): REACH, CLP, Reg. 453/2010 

− Struttura della SDS e Regolamento UE n. 830/2015 

− Gli scenari di esposizione come e quando allegarli alla SDS 

− Connessioni con il D.Lgs. 81/2008 

− Nuove modifiche al decreto 81/2008: il D. Lgs n.39 del 15 febbraio 2016 

• REACH e laboratori 

− come adeguarsi: gli acquisti, la gestione dei chemicals, la sicurezza 

− un caso: intermedi di reazione e gestione secondo REACH 

− i test del REACH: quali test, quali laboratori 

• Verifica dell’apprendimento tramite test 
 

docente: dott. Caludio Gattuso 


