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La regolamentazione comunitaria in materia di prodotti chimici, reg. n.1907/2006 (REACH) e  reg. 

n.1272/2008 (CLP), mira a garantire un uso sicuro dei prodotti chimici a tutela della salute 

dell’uomo e dell’ambiente. Tale finalità è praticata mediante la registrazione, valutazione, 

autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e la libera circolazione delle sostanze 

pericolose in quanto tali o contenute nelle miscele e negli articoli, purché conformi ai criteri di 

classificazione, etichettatura e imballaggio  

Tale processo si basa sul principio di precauzione per cui fabbricanti,  importatori e utilizzatori a 

valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrechino  

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 registrazione completa.  

Pertanto tale data è il termine ultimo per effettuare la registrare presso l’ECHA delle sostanze 

chimiche prodotte o importate nello Spazio Economico Europeo (SEE)  

E’ importante sapere che, 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 particolare sulle piccole e medie 

imprese, molte delle quali, ancora oggi non sono consapevoli dell’esistenza del regolamento 

REACH o, pur conoscendolo, ignorano di essere tra i destinatari dell’obbligo di registrazione delle 

sostanze  
 

Obiettivi  

• conoscere lo stato attuale della  normativa di regolamentazione e obblighi da essa  disposti  

• conoscere i dati dell’attività di controllo in Regione Toscana e le principali non conformità 

riscontrate 

• conoscere i dati nazionali ed europei sui regolamenti REACH e CLP 

• conoscere gli orientamenti  metodologici di controllo da parte degli Organi di Vigilanza  

 

 

Sede e data  

Auditorium “Spadolini”  Palazzo del Pegaso Consiglio Regionale della Toscana Via Cavour 4 – 

Firenze  30 maggio 2018 ore 9:00-13:30 
 

 

PROGRAMMA  
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9.00 Saluti Autorita’ (Regione Toscana, l Direttore del Dipartimento della Prevenzione 

AUSL   Toscana centro, Direttore Tecnico ARPAT) 

 

 

9.45      Il quadro attuale del regolamento REACH (Mariano Alessi  Ministero della Salute) 

 

 

10.15 Il quadro attuale del regolamento CLP   (Franco Blasi AUSL Toscana sudest) 

 

 

10.45 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 

Regione Toscana, Diletta Mogorovich  ARPAT) 

 

 

11.15 L’attività di vigilanza in Italia: i dati e le principali criticità riscontrate nei controlli   
effettuati ( Mariano Alessi – Ministero della Salute) 

 
 
11.30 tavola rotonda 1°giugno 2018: punto zero (par tecipano)  

  Forze sociali (Confindustria, CNA, Confcommercio, Associazioni Lavoratori,  

                                                    Coldiretti, CODACONS) 

  Ministero Salute 
 
   Regione Toscana 
 
  ARPAT  

  

                                                                 Moderatore dr. Renzo Berti 

Dipartimento della Prevenzione AUSL Toscana centro 

  

 

13.00 Discussione  

 

13.30 Conclusioni 


