
 

 
 

SEMINARIO  

“1° giugno 2018: punto zero 

dei regolamenti REACH e 

CLP”  

30 maggio 2018 
 

Sede 

Auditorium “Spadolini”  

Palazzo del Pegaso Consiglio Regionale della Toscana 

Via Cavour 4 - Firenze 

 

 

Come arrivare 
 

 

 

link alla mappa: 

https://goo.gl/maps/BKL6c5X1a5T2  

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
 
 

si prega di scrivere in stampatello 

Cognome  

Nome  

Professione  

Ditta o Ente  

Indirizzo  

Città  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 
 

Da spedire alla segreteria organizzativa   
via fax : 055- 6933269 

oppure  
 

via e mail a: 
claudia.cassinelli@uslcentro.toscana.it  

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 s’informa che il 
trattamento dei dati personali qui indicati, effettuabili anche 
con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto solo all’attività 
in questione. I dati personali non saranno diffusi se non per il 
raggiungimento delle finalità del Convegno. All'interessato del 
trattamento in esame è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui 
all’art.7 del D.Lgs 196/2003 .  
 
 
 
 

Data ___________ Firma __________________ 



ore  Relatori  
8.30 Registrazione 

partecipanti 
- 

9.15 Saluti delle Autorità  
 

Regione Toscana 
ARPAT 
Az. USL Toscana 
Centro 

   
RELAZIONI 

9,45 Il quadro attuale del 
regolamento REACH 

Mariano Alessi 
 

10,15  Il quadro attuale del 
regolamento CLP  

Franco Blasi 

10,45  L’attività di vigilanza in 
Italia: i dati e le 
principali criticità 
riscontrate nei controlli 
effettuati  

Mariano Alessi  

11,15 L’attività in Regione 
Toscana: le attività nel 
Piano Regionale per la 
Prevenzione, i dati e le 
principali criticità 
riscontrate nei controlli 
effettuati  

Piergiuseppe Calà 
Diletta Mogorovich 

11,45    Tavola rotonda:  
“1° giugno 2018: punto 
zero”, criticità e 
proposte per 
l’attuazione dei 
regolamenti europei 
sulla sicurezza chimica 

Forze sociali, 
Ministero Salute, 
Regione Toscana 
ARPAT  
 
Modera il dott. Renzo 
Berti 

13, 00 
 

13.50  

DISCUSSIONE 
 
CHIUSURA LAVORI 

 
 
 

 

PROGRAMMA 

 

PRESENTAZIONE 

 

Sede del seminario 

Auditorium “Spadolini”  
Palazzo del Pegaso – Consiglio Regionale della Toscana  

Via Cavour, 4 – Firenze 
 
Segreteria Organizzativa 
Dipartimento della Prevenzione AUSL Toscana Centro        
claudia.cassinelli@uslcentro.toscana.it 
Tel. 055-6933839  
 
Iscrizione 
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria. 
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine di arrivo e do-
vranno pervenire alla Segreteria Organizzativa posta elettronica 
entro il 28 maggio 2018 - Verranno accettate soltanto le prime 
100 schede di iscrizione 
 
Relatori e Moderatori 
Alessi Mariano, Ministero della Salute - Autorità Competente Nazionale 
REACH e Rappresentate italiano al Forum ECHA 

Baccetti Gabriele, Confindustria (in attesa di conferma) 

Bartolini Silvia, Presidente Codacons Toscana 

Berti Renzo, Direttore Dipartimento della Prevenzione Az. USL Toscana 
Centro 

Blasi Franco, Az. USL Toscana Sud Est – Dipartimento della Prevenzione. 

Calà Piergiuseppe, Regione Toscana Settore "Processi trasversali e progetti 
speciali in ambito di prevenzione"  

Dell’Innocenti Michela, ARPAT – AV Centro, Responsabile del Settore 
Rischio Industriale 

Desolati Paolo, CISL Toscana 

Fuso Mauro, CGIL Toscana 

Mogorovich Diletta, ARPAT – AV Centro, Settore Rischio Industriale 

Mossa Verre Marcello, Direttore Generale ARPAT – Agenzia Regionale per 
la Protezione Ambientale della Toscana 

Rubbioli Piero, UIL Toscana 

Sabatini Riccardo, CNA 

Stoppioni Sandro, Coldiretti (in attesa di conferma) 

Ticchiati Vittorio, direttore Compag, in rappresentanza di Confcommercio 
Toscana 

La regolamentazione comunitaria in materia di prodotti chimici, reg. 
n.1907/2006 (REACH) e  reg. n.1272/2008 (CLP), mira a garantirne 
un uso sicuro a tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente. Tale 
finalità è praticata mediante la registrazione, valutazione, autorizza-
zione e restrizione delle sostanze chimiche e la libera circolazione 
delle sostanze in quanto tali o contenute nelle miscele e negli articoli, 
purché conformi ai criteri di classificazione, etichettatura e imballag-
gio. Tale processo si basa sul principio di precauzione per cui fabbri-
canti, importatori e utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, 
immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno 
alla salute umana o all'ambiente.  

Le imprese che hanno fabbricato o importato per la prima volta dopo 
il 1° dicembre 2008 una o più  sostanze soggette al cosi detto regime 
transitorio in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all’anno per 
fabbricante o importatore, potevano effettuare una pre-registrazione 
tardiva e rimandare al 31 maggio 2018 la presentazione della regi-
strazione completa. Qualora la sostanza di interesse non sia stata 
registrata entro tale data, l’impresa non potrà continuare a fabbricarla 
e/o importarla. 

La scadenza, proprio per il basso tonnellaggio, impatterà in particola-
re sui fabbricanti e/o importatori di piccole e medie imprese, molte 
delle quali ancora oggi non sono consapevoli 
dell’esistenza/applicazione del regolamento REACH. Gli effetti del 
regolamento REACH dopo il 1° giugno impatteranno anche sugli 
utilizzatori a valle che usano una sostanza in quanto tale o contenuta 
all'interno di una miscela. Infatti in assenza della registrazione com-
pleta, non potranno più rifornirsi della sostanza o miscela utilizza-
ta nel proprio ciclo produttivo. 

Il seminario ha lo scopo di illustrare le strategie di controllo definite 
dagli Stati Membri della Comunità Europea e la loro attuazione, oltre 
a quello di capire le criticità emerse nel processo di applicazione del 
Regolamento REACH. 

 


