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Presentazione del corso
L'obiettivo del REACH consiste nell’assicurare un elevato livello di protezione
della salute umana e dell'ambiente attraverso un articolato sistema di regole
per l’uso e la commercializzazione delle sostanze, basato sulla conoscenza
dei pericoli che queste presentano. Per le sostanze che possono arrecare
danni particolarmente rilevanti per la salute umana e per l’ambiente, il REACH

Dott.ssa Patrizia Ferdenzi
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si è dotato di due importanti strumenti: l’autorizzazione e la restrizione.
L’autorizzazione è prevista per quelle sostanze le cui proprietà hanno effetti
molto gravi e spesso irreversibili per l’uomo e l’ambiente e sono individuate
con l’acronimo SVHC (Substances of Very High Concern), mentre le

Sede

restrizioni sono applicate a quelle sostanze la cui produzione, l’uso o

Sala di formazione
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l’immissione sul mercato comportano un rischio inaccettabile per l’uomo e
l’ambiente. In quest’ottica l’autorizzazione, quando esistono alternative
economicamente e tecnicamente idonee, incoraggia e in taluni casi impone la
sostituzione delle sostanze più pericolose con altre sostanze meno
pericolose.
L’uso di sostanze soggette ad autorizzazione o a restrizioni ha indubbie
ripercussioni sull’attività e sulle scelte strategiche aziendali e non riguardano
solo i produttori, gli importatori e i formulatori di sostanze, ovvero coloro che
devono applicare i regolamenti REACH e CLP, ma, anche, gli utilizzatori finali
ossia interessa in modo particolare alle aziende che acquistano e impiegano

Il Corso è valido come
Aggiornamento
RSPP, CSE e CSP
per tutti i settori Ateco

sostanze e miscele per utilizzarle all’interno del proprio ciclo produttivo.
Conoscere quali sono le sostanze soggette a restrizione o ad autorizzazione e

Crediti Formativi

gli obblighi conseguenti significa essere in grado di studiare e programmare,
se ne ricorre il caso, i necessari adeguamenti ai cicli produttivi.

Obiettivi del corso
Il corso si propone d’illustrare gli obblighi e le scadenze, anche alla luce delle

Il corso prevede
il rilascio agli iscritti
all’ordine dei Chimici.
di n. 4 CFP + 1 CFP in caso di
esito positivo della verifica

ultime novità, da rispettare per l’uso o la produzione o la commercializzazione
di sostanze soggette a restrizione e ad autorizzazione nei diversi comparti
lavorativi.
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Destinatari del corso
Chimici, Biologi, RSPP, ASPP, RLS, Datori di Lavoro, Medici del Lavoro,
operatori dei Servizi Ispettivi della Pubblica Amministrazione, produttori,
formulatori, fornitori e utilizzatori di sostanze soggette ad autorizzazione o
restrizione.

Segreteria
amministrativa

Programma del corso

Dott.ssa Federica Lugaresi
info@kemaitalia.it

Ore 8.30 – Registrazione partecipanti
Ore 9.00 - Patrizia Ferdenzi
Autorizzazioni ai sensi del regolamento REACH: novità, scadenze e obblighi
per gli utilizzatori finali
Ore 11.00 – 11.15 Coffee break
Ore 11:15 - Paolo Pagliai
Restrizioni ai sensi del regolamento REACH: novità e obblighi per gli
utilizzatori finali

Deducibilità costi
formazione

13:00 Chiusura lavori

Dal 1° gennaio 2017
Informazioni
La quota di partecipazione (€ 110 + 22 % IVA) comprende il materiale
didattico, l’attestato di partecipazione e il coffee-break
Gli ATTESTATI di AGGIORNAMENTO per RSPP, CSP e CSE avvengono

(legge 22 maggio 2017, n.81) le
spese sostenute da liberi
professionisti per formazione o
aggiornamento professionale
sono deducibili integralmente
(max. 10.000 euro all’anno)

per gli aventi diritto attraverso FEDERCOORDINATORI con una quota
aggiuntiva per spese di Segreteria pari a (€ 15,00 + 22 %IVA) per tipologia
di attestato.
Il

pagamento

potrà

avvenire

http://www.kemaitalia.it/formazione/

on

line

utilizzando

visitando
PAYPAL

la

pagina

o

tramite

bonifico bancario intestato a KEMÀ ITALIA S.r.l. indicando nella CAUSALE:
nome e cognome del partecipante, titolo del corso e data.
ROMAGNA BANCA, Filiale Villa Chiaviche - Cesena
IBAN: IT 93 V 08852 23900 040010069796
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per poter partecipare al corso è necessario procedere all’acquisto on line visitando la pagina
http://www.kemaitalia.it/formazione/ oppure compilare la scheda di iscrizione ed inviarla via FAX allo
0547-663818 o via mail info@kemaitalia.it allegando copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
Per il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) per i CHIMICI è necessario iscriversi anche nel
Portale Formazione Chimici del CNC (http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public):
DATI PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Ragione Sociale
Settore attività
Via
Cap.

Città

Tel

FAX

Provincia:
e-mail

Iscritto all’Ordine(*)

Città

Richiedo Attestato(**) per aggiornamento RSPP/CSE/CSP

□

(*) per gli iscritti all’Ordine dei Chimici allegare anche copia della carta di identità in corso di validità
(**) Gli attestati per aggiornamento RSPP/CSE/CSP verranno rilasciati attraverso FEDERCOORDINATORI con una quota aggiuntiva per
spese di Segreteria pari a € 15,00 + 22% IVA per tipologia di attestato.

DATI per FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Via
Cap.

Città

Tel

Provincia
FAX

e-mail per invio fattura
P.IVA/ C.F.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 11 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data
sarà possibile sostituire il partecipante ma non ottenere il rimborso della quota versata. KEMÀ ITALIA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o
modificare il corso programmato qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti o per altre case non prevedibili, dandone
comunicazione ai partecipanti entro 11 giorni dalla data programmata. In tal caso le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno
essere utilizzate per la partecipazione ad altri eventi formativi.
Informativa ex Dlgs 196/2003. La compilazione del modulo è necessaria per la fornitura dei prodotti richiesti. Titolare del trattamento dei dati
personali è Kemà Italia S.r.l. Via Newton n. 16 48124 – Ravenna (RA). I dati sono trattati, anche con mezzi automatizzati, da incaricati erogazione
prodotti e gestione clienti. Non sono comunicati a terzi se non per obbligo di legge ed azioni giudiziarie. È diritto dell’interessato ottenerne
controllo, aggiornamento, modifica, cancellazione. Ulteriore consenso (facoltativo) al trattamento dati per altre finalità. Letta l’informativa di cui
sopra:


AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su
iniziative commerciali;

Data..................................



NON AUTORIZZO altresì l’utilizzo dei dati per ricevere informazioni su
iniziative commerciali.

Firma..............................................................................
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