
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

REACH e CLP: Aspetti Applicativi ed Obblighi 

CISE 

Tel: 0543

 
 
 
 

 
 

Informativa ex Dlgs 196/2003: I dati rilasciati saranno trattati dal CISE (sede: 
corso della Repubblica 5, 4710
fornire informazioni su iniziative di potenziale interesse. I dati saranno trattati 
secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, garantendone la sicurezza. 
Gli interessati potranno in ogni mo
l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei propri dati. 

SCHEDA di ISCRIZIONE ai Corsi: 
Regolamento CE n. 1907/2006 REACH e 

 Regolamento CE n.1272/2008 CLP  

DATI del PARTECIPANTE 

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

Organizzazione: …………………..…………………………..……..…... 

Tel.: .……………………….…...Cell: .…………….….…...…..……….. 

E-mail: ………………………………………………………………...…. 

□ – Iscritto all’Ordine : ………………………………………….……… 

DATI INTESTAZIONE FATTURA 

Ragione Sociale………………………………………….………………. 

Via……………………………………………………….….N…….……… 

Cap………..…..Città………………………..………Prov. …...………… 

Indirizzo e-mail per invio fattura: ........……………………………........ 

P.IVA/C.F: …………………………………………………………..…..... 
 

Con la presente desidero iscrivermi ai seguenti Moduli: 
 

□ - Modulo 1- REACH e CLP:Aspetti Applicativi e Obblighi 

per le PMI (8 ore) 

□ - Modulo 2- REACH, CLP e D.Lgs 81/2008 (8 ore) 
□ - Modulo 3- Schede Dati di Sicurezza (4 ore) 

□ -Modulo 4- Scenari di Esposizione delle SDS (8 ore) 
 

Quota di partecipazione per un Modulo 8 ore: 
□ - Euro 250 + IVA (intera) □ - Euro 230 + IVA (ridotta)* 

Quota di partecipazione per un Modulo 4 ore: 
□ - Euro 125 + IVA (intera) □ - Euro 115 + IVA (ridotta)* 

*(cliente CISE, ulteriore iscritto, iscritto ad Ordine) 
 

Agevolazioniper la partecipazione a più Moduli: 

□ - SCONTO 10% (sulla quota intera) 

 

Data, Timbro e Firma: _______________________________ 

Inviare laScheda di ISCRIZIONEentro 10 giorni lavorativi prima 

dell’inizio del corsotrasmettendo Copia della ricevuta di 

avvenuto pagamento(al ricevimento conferma del Corso) a: 
 

CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico 
Tel: 0543-38225 - Fax: 0543-38219 mail: info@scuolaemas.it 

 

Corsi di Formazione  
 

18 Aprile 2017 (8 ore) 

REACH e CLP: Aspetti Applicativi ed Obblighi 
per le PMI 

 

4 Maggio 2017 (8 ore) 

REACH, CLP e D.Lgs 81/2008 
 

13 Giugno 2017 (4 ore) 

Schede Dati di Sicurezza 
 

6 Luglio 2017 (8 ore) 

Scenari di Esposizione delle SDS 
 
 

INFORMAZIONI – ISCRIZIONI 
CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico 

Responsabile: Dr. Luca Bartoletti 
Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì (FC) 

Tel: 0543-38225 – Fax: 0543-38219 - mail: info@scuolaemas.it 
 
 

Come raggiungere il CISE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: MAPPA DEI PARCHEGGI - FORLÌ 

Informativa ex Dlgs 196/2003: I dati rilasciati saranno trattati dal CISE (sede: 
corso della Repubblica 5, 47100 Forlì) per l’esecuzione di progetti formativi e per 
fornire informazioni su iniziative di potenziale interesse. I dati saranno trattati 
secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, garantendone la sicurezza. 
Gli interessati potranno in ogni momento disporre la cancellazione, 
l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei propri dati.  

 
 
 

 
Ordine degli Ingegneri di Forlì

Regolamento CE n. 1907/2006
Regolamento CE n.1272/2008 CLP 

- REACH e CLP:
- REACH, CLP e D

- Scenari di Esposizione delle Schede di Sicurezza

l Cors
formativi)

I Corsi sono validi come 

18/04

4/05/2017 

6/07/2017

c/o CISE 

Tel 0543/3822

 

Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena 
 
 

Corsi di Formazione (8 – 4 ore) 
 

Regolamento CE n. 1907/2006 REACH e 
Regolamento CE n.1272/2008 CLP  

 

REACH e CLP:Aspetti Applicativi ed Obblighi per le PMI  
REACH, CLP e D.Lgs 81/2008 - Schede Dati di Sicurezza 

Scenari di Esposizione delle Schede di Sicurezza 
 

In Collaborazione con: 

 

 

 
l Corsi prevedono il riconoscimento di 4 -8CFP (crediti 
formativi), secondo il regolamento della formazione. 

I Corsi sono validi come Aggiornamento RSPP, CSE e CSP. 

 
 
 
 
 
 
 

4/2017 – REACH e CLP:Aspetti Applicativi ed 
Obblighi per le PMI 

4/05/2017 – REACH, CLP e D.Lgs 81/2008 
13/06/2017 – Schede Dati di Sicurezza 

6/07/2017 - Scenari di Esposizione delle SDS 
 

c/o CISE - Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico 
Corso della Repubblica 5 - 47121 Forlì 

Tel 0543/38225 - Fax 0543/38219 - info@scuolaemas.it 



PRESENTAZIONE  
L’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena e CISE – (Azienda 
Speciale della Camera di Commercio della Romagna), in 
collaborazione con Federcoordinatori e Kemà Italia hanno 
deciso di organizzare un Ciclo di Corsi di Formazione rivolti a 
Responsabili ed Operatoridel Servizio Prevenzione e 
Protezione RSPP, della Qualità, Ambiente e Sicurezza, della 
Logistica, della Sicurezza dei Prodotti e degli Impianti, 
dell’Igiene Industriale interessati ad acquisire maggiori 
conoscenze relative ai Regolamenti Europei REACH: sulla 
registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle 
sostanze chimiche e CLP: sulla classificazione, etichettatura e 
imballaggio delle sostanze e delle miscele; con particolare 
riferimento all’applicazione nei contesti operativi aziendali. 

OBIETTIVI e CONTENUTI  
La gestione del rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro 
ha subito una significativa evoluzione con l’introduzione dei 
Regolamenti CE n. 1907/2006 - REACH entrato il vigore l’1 
giugno 2007, e n.1272/2008 - CLP entrato in vigore il 20 
gennaio 2009. 
I regolamenti REACH e CLP stanno avendo notevoli ripercussioni 
sulle attività delle aziende produttrici, sugli importatori e su 
tutti gli utilizzatori di agenti chimici o di articoli: dai datori di 
lavoro, ai lavoratori autonomi e artigiani, fino, seppur 
indirettamente, ai singoli cittadini. 
A fronte di questi importanti cambiamenti, insieme ai Docenti ed 
agli Esperti in materia, è stato progettato uno specifico Percorso 
Formativo, composto da 4 Moduli, per: 
• fornire una panoramica del complesso sistema normativo 
riguardante la gestione delle sostanze chimiche modificato 
dall’introduzione dei Regolamenti REACH e CLP;  
• identificare i diversi ruoli ed obblighi che le PMI possono 
avere nell’ambito degli specifici Regolamenti ai fini di una corretta 
implementazione; 
• mettere in evidenza le ripercussioni sulle altre normative, 
come ad esempio il D.Lgs 81/2008, principalmente attraverso 
l’implementazione di quanto previsto dalle Schede Dati di 
Sicurezza e dagli Scenari di Esposizione delle SDS. 

 

PROGRAMMA  
Modulo 1 - 18/04/2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00 
REACH e CLP: Aspetti Applicativi ed Obblighi per le PMI 
Il corso si propone di introdurre i principali obblighi previsti dai due 
regolamenti, con particolare riferimento ai nuovi adempimenti che 
coinvolgono le PMI. 
Docente: Paolo Pagliai 

Modulo 2  - 04/05/2017- Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00 
REACH, CLP e D.Lgs 81/2008 
Il corso si propone di illustrare i collegamenti fra gli adempimenti 
richiesti dai Regolamenti REACH e CLP e gli obblighi derivanti 
dall’applicazione del D.Lgs 81/2008. 
Docenti: Paolo Pagliai, Adriano Albonetti 
Modulo 3 - 13/06/2017 - Orario: 9.00-13.00 
Schede Dati di Sicurezza 
Il corso si propone di illustrare i contenuti delle Schede Dati di 
Sicurezza (SDS), modificate dai Regolamenti REACH e CLP e gli 
obblighi riguardanti la loro corretta gestione in ambito aziendale. 
Docente: Paolo Pagliai 
Modulo 4  - 06/07/2017 - Orario: 9.00-13.00 / 14.00- 18.00 
Scenari di Esposizione delle SDS 
Il corso si propone di fornire le conoscenze fondamentali per 
introdursi alla comprensione degli scenari di esposizione, un 
nuovo strumento di comunicazione dei rischi previsto dal REACH, 
che deve essere applicato dalle aziende per la gestione dei rischi. 
Docente: Paolo Pagliai 

DURATA, SEDE e FREQUENZA 
I diversi Moduli hanno una durata di 8/4 ore e si svolgeranno nelle 
giornate di martedì 18 Aprile, giovedì 4 Maggio, martedì 13 
Giugno e giovedì 6 Luglio 2017 c/o la Camera di Commercio 
della Romagna in Corso della Repubblica 5, 47121 a Forlì.  

DIDATTICA e DOCENTI 
I corsi prevedono lezioni frontali in aula per l’approfondimento e la 
conoscenza dei diversi argomenti, attraverso l’analisi di testi e 
slide. Le lezioni sono tenute dai Docenti qualificati ed Esperti degli 
standard normativi oggetto del corso di formazione: 
Paolo Pagliai – Chimico - AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell' Ausl Romagna. 
Adriano Albonetti– Ingegnere dirigente - AUSL Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell' Ausl Romagna. 

CREDITI FORMATIVI e ATTESTATI  
Al termine di ogni Modulo è previsto lo svolgimento di un Test di 
Valutazione dell’apprendimento degli argomenti trattati. 
l Corsi prevedono il riconoscimento di 4 -8 CFP (crediti 
formativi), secondo il regolamento della formazione. 
I Corsi sono validi come Aggiornamento RSPP, CSE e CSP. 
- l’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena provvederà al 
rilascio dei CFP ed all’Aggiornamento CSE e CSP agli Ingegneri 
iscritti agli ordini di appartenenza. 

- FEDERCOORDINATORI provvederà al rilascio degli 
Attestati di Aggiornamento RSPP, CSE, CSP, ai richiedenti 
aventi diritto, versando le spese di Segreteria pari a € 15,00 + 

IVA (per ogni tipologia di attestato richiesto: 
segreteria@federcoordinatori.org - fax:0332-1840264), tramite 
bonifico bancario su Credito Bergamasco filiale di 
Varese,C/C n.211791  

IBAN: IT 85 Q 05034 10800 000000211791. 
È previsto il rilascio da parte di CISE di un Attestato di 
Partecipazione (non sono ammesse assenze). 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione per un Modulo di 8 ore è pari a:  
- € 250 +IVA - quota intera- € 230 +IVA - quota ridotta * 
La quota di partecipazione per un Modulo di 4 ore è pari a:  
- € 125 +IVA - quota intera - € 115 +IVA - quota ridotta * 
*(Cliente/Allievo Corsi CISE/Network Lavoro Etico, iscritti 
all’Ordine convenzionato e Federcoordinatori, ulteriore iscritto 
della stessa organizzazione; agevolazioni non cumulabili). 
A fronte dell’iscrizione a più Moduli sono previste le seguenti 
agevolazioni:      □ - SCONTO 10% sulla quota intera. 

La quota comprende: Documentazione Didattica, l’Attestato di 
partecipazione, il Coffee-Break ed il Pranzo di Lavoro a cura di 
EATALY – Forlì. 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE e PAGAMENTO 
La partecipazione avviene tramite l’invio della Scheda di 
ISCRIZIONE entro 10 giorni lavorativi prima dell’inizio di 
ogni Modulo (vedi retro), trasmettendo copia della ricevuta di 
avvenuto pagamento al ricevimento della conferma della 
edizione del Corso da parte della Segreteria Organizzativa. 
Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico 
bancario intestato a: 
C.I.S.E. Az. Spec. CCIAA di Forlì – Cesena  
c/c n. 074000029522 - Cassa dei Risparmi di Forlì e della 
Romagna - Corso della Repubblica, 14 - 47121 Forlì.  
IBAN: IT95 X060 1013 2000 7400 0029 522, P.IVA e C.F. 
03553340401 (Indicare titolo del corso, data e sede). 
 

MODIFICHE, CANCELLAZIONI e RECESSO 
Il Corso prevede un numero minimo di 10 partecipanti. In caso di 
cancellazione del corso, CISE provvederà ad informare gli 
interessati e rimborsare le quote già pervenute. In caso di 
impossibilità a partecipare è possibile la sostituzione dell’iscritto 
con un collega; la quota non verrà restituita, salvo diritto di 
recesso da esercitarsi entro 7 giorni dalla data di iscrizione e 
comunque non oltre 7 giorni prima dell’avvio del Corso. 
Il numero massimo di partecipanti è pari a 35. 
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria 
Organizzativa: 0543-38225 – info@scuolaemas.it 


