Dipartimento di Sanità Pubblica

Corso di aggiornamento per
Consulenti, RSPP, Igienisti Industriali, referenti REACH di Imprese

“REACH-CLP-SDS”
Il controllo delle sostanze, miscele e articoli:
lo stato dell’arte, le nuove competenze e le attività di vigilanza e controllo
1° edizione

Giovedì 14 Aprile 2011
Sala Avorio - Dipartimento Sanità Pubblica - Azienda USL di Modena
Via Marcello Finzi, 211
Obiettivi del corso:



divulgare le “novità” in materia di sostanze chimiche
informare sulle “novità” riguardanti la rete di vigilanza e controllo

Dal 1° giugno 2007 è, infatti, entrato in vigore il Regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e
del Consiglio denominato “REACH” (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of
Chemicals), che, attraverso un unico testo normativo molto articolato, sostituisce buona parte della
legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche introducendo un
sistema integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione.
Dal 20 gennaio 2009 è entrato in vigore anche il Regolamento n° 1272/2008 denominato “CLP”,
acronimo inglese di «Classification, Labelling and Packaging», che introduce il nuovo sistema di
classificazione, etichettatura ed imballaggio sia delle sostanze pericolose che delle miscele
pericolose.
I due Regolamenti si integrano e per entrambi la data 01/12/2010 rappresenta la “Prima Scadenza”.

PROGRAMMA
8:30 - 9:00

Registrazione partecipanti e presentazione corso.

9:00 - 11:00 Introduzione al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e principali aspetti
applicativi.
Dott.ssa Silvia GRANDI
11:00 - 13:00 Introduzione al Regolamento CE n. 1272 (CLP) e principali aspetti applicativi.
La scheda di dati di sicurezza.
Dr. Celsino GOVONI
13:00 - 14:00

pausa pranzo – sarà allestito un buffet freddo per tutti i partecipanti

14:00 - 16:00 Cenni sulla definizione di sostanza e di articolo.
Il caso di alcune tipologie di miscele particolari, quali: prodotti fitosanitari;
biocidi e presidi medico-chirurgici; detergenti; cosmetici; aerosol; rifiuti di
recupero.
Dr. Celsino GOVONI

16:00 - 17:00 Le attività di vigilanza prevista a Modena nell’ambito dell’applicazione dei
Regolamenti REACH e CLP.
Dott.ssa Silvia GRANDI
17:00 - 18:00 Le attività di vigilanza prevista in Regione Emilia-Romagna, Italia ed Europa
nei luoghi di vita e di lavoro. La realizzazione di una rete per la gestione
integrata tra imprese ed istituzioni.
Dr. Celsino GOVONI
18:00 – 18:15 Questionari di apprendimento e valutazione
Chiusura lavori


RELATORI
Dr. Celsino GOVONI
• Dirigente Chimico c/o lo SPSAL DSP AUSL di Modena (1989), chimico analitico.
• Esperto e rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome c/o i
Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute; coordinatore dei gruppi di lavoro della Regione
Emilia-Romagna e del coordinamento tecnico delle Regioni e PP.aa. per l’applicazione delle problematiche
relative al rischio da agenti cancerogeni, mutageni e chimici pericolosi nei luoghi di lavoro (2002).
• In comando (2008) c/o il Servizio di Sanità Pubblica dell’Assessorato Politiche per la Salute Regione EmiliaRomagna. Coordinatore delle attività di controllo sul REACH e su sostanze e miscele chimiche pericolose e
non (prodotti chimici, fitosanitari, cosmetici, ecc..)
• Rappresentante delle Regioni e PP.aa. c/o il CtC Nazionale del REACH, coordinatore degli esperti della
Regione Emilia-Romagna per l’applicazione del Regolamento REACH in Italia (2008).
• Esperto dell’Italia c/o l’ECHA di Helsinkj.
• Ispettore dell’AUSL di Modena per l’applicazione del Regolamento REACH.
Dott.ssa Silvia GRANDI
 Dirigente Medico, specialista in Igiene e Sanità Pubblica c/o il SIP/Controllo Rischi Ambienti di Vita DSP
AUSL di Modena.
 Presidente della Commissione Tecnica Consultiva Provinciale Gas Tossici dell’Azienda Usl di Modena per
l’espressione di pareri sull’utilizzo, detenzione e deposito di gas tossici.
 Ispettore dell’AUSL di Modena per l’applicazione del Regolamento REACH.

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione al corso
Quota di € 151,81 di cui € 1,81 imposta di bollo (il corso è esente IVA).
Per pagamenti di due/tre quote, l’imposta di bollo è da aggiungere una sola volta,(es.
301,81).
Modalità di iscrizione:
Le iscrizioni, limitate a 40 persone, dovranno pervenire, mediante invio dell’allegata scheda via
fax o mail.
Verrà data priorità alle Aziende interessate all’applicazione dei Regolamenti REACH, CLP
e SDS, del territorio della provincia di Modena.

Il corso è valido per la formazione RSPP/ASPP, ai sensi del D.Lgs. 195/03.
Moduli ATECO: TUTTI
Segreteria organizzativa
La scheda deve essere inviata, per posta, via fax o mail, alla Segreteria organizzativa del
corso: Daniela Marverti – Ufficio Formazione - Dipartimento di Sanità Pubblica –
Viale Marcello Finzi, 211 41122 Modena – tel. 059/435107 – fax 059/435197
e-mail d.marverti@ausl.mo.it, ulteriori e successive informazioni saranno trasmesse via mail.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
CONSULENTI – IGIENISTI INDUSTRIALI – RSPP – REFERENTI REACH DI IMPRESE

“REACH-CLP-SDS”
Il controllo delle sostanze, miscele e articoli:
lo stato dell’arte, le nuove competenze e le attivita’ di
vigilanza e controllo
1° edizione Giovedì 14 aprile 2011
Sala Avorio - Viale Marcello Finzi, 211 – Modena
Cognome Nome ________________________________________________________________
nato/a il _______/________/________ a_____________________________________Pr______
Qualifica/funzione_______________________________________________________________
C.F. _________________________________
Obbligatorio per Anagrafe formazione

Indirizzo: Via ____________________________________________________n°____________
CAP____________Comune _______________________________________Pr _____________
Tel. _____________Fax ________________ e-mail _________________________________
Le informazione relative al corso saranno inviate solo per mail

Fattura intestata a : ______________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________Citta

______________________

Codice Fiscale_________________________________P. IVA ___________________________
Il pagamento della quota d’iscrizione è da effettuare tramite bonifico bancario eseguito sul c/c
016840 c/o Banca Popolare di Verona e Novara Sede di Modena – IBAN
IT53I0518812900000000016840 intestato
all’Azienda
USL di Modena, nella causale indicare:
Modalità
di iscrizione
“Corso Reach 2011” Commessa DP0111X C.d.R. 84040”
 Da pagare successivamente alla conferma dell’iscrizione da parte della segreteria
corso di
organizzativa.
Data _________________________

Firma

______________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.03 sulla privacy. I
dati non saranno nè diffusi, nè comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla
prestazione dei servizi richiesti.

TRASMISSIONE VIA FAX AL N° 059 435197
Segreteria Organizzativa
Att.ne Daniela Marverti

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO

In auto dall’autostrada e dalla tangenziale
• Da Modena Nord: è necessario percorrere la tangenziale in direzione Bologna, uscita n. 8 direzione
zona industriale, all'incrocio svoltare subito a dx, è già Viale M. Finzi, avanti 300/400 metri sempre sulla
dx, si trova il DSP.
• Da Modena Sud: è necessario percorrere la Via Vignolese verso Modena fino all’incrocio con la Nuova
Estense, quindi imboccare la tangenziale direzione Reggio Emilia, uscita n. 8, svoltare subito a dx, è già
Viale M. Finzi, procedere per circa 500/600 metri, sempre a dx si trova il DSP.
Per chi utilizza il navigatore, indicare Stradello Soratore, (parallela di Viale M. Finzi, non ancora inserito
nello stradario)
A piedi dalla stazione FS centrale
(circa 1.000-1.200 metri)
Uscita posteriore della stazione ferroviaria di Modena (Porta Nord), possibile solo dal sottopassaggio lato
ovest della stazione. Attraversare il parcheggio auto e la strada, svoltare in corrispondenza del
ristorante/pizzeria Pegaso all’angolo con via Fanti seguendo il piccolo passaggio pedonale che si
mantiene alla destra dei binari. Attraversare un ulteriore parcheggio auto fino alla rotonda, proseguire
diritto sul percorso pedonale seguendo la direzione dei binari. Oltrepassare via Gerosa e avanzare fino al
3° cancello dove si trova l’ingresso del Dipartimento di Sanità Pubblica.

