
Come arrivare

in auto
Autostrada A1, da Milano uscita Firenze Nord, da 
Roma uscita Firenze Sud, seguire le indicazioni per 
stazione Santa Maria Novella.

Parcheggi: 

Stazione Santa Maria Novella, Fortezza Fiera
Stazione binario 16

Con i mezzi pubblici
In treno scendere alla stazione Santa Maria Novella. 
Dalla Stazione proseguire a piedi in direzione 
Piazza Adua e Via Faenza.

In autobus linee: 1, 14, 23, 57, 67, 70, 71, 81, 82
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Da spedire alla segreteria organizzativa  

via fax 055 6933665 oppure 

via e mail a: cinzia.bendoni@asf.toscana.it

Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 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. 13 della L. 675/96. 
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09.00 Registrazione dei partecipanti

09.20 Saluti delle Autorità 

09.30  Il Piano Nazionale di Vigilanza: attività svolta
  in regione Toscana e sistema RIPE
  nell’ambito del controllo
  Piergiuseppe Calà

10.15  I risultati del progetto REACh EN Force 2 
  e il nuovo progetto REACh EN Force 3
  Mariano Alessi

 10.45  Reach 2013 e CLP: aggiornamento 
  sulla situazione attuale e sulle attività
  in corso nell’Agenzia
  Rosella Demi

11.15  Pausa

11.30  Esperienze sull’applicazione 
  del regolamento Reach e CLP
   Associazioni di categoria imprenditoriali 
  e camere di commercio

12.30  Aspetti positivi e criticità emerse nel
  periodo 2011-2012 nel processo di 
  applicazione del Regolamento Reach 
  Interventi preordinati di aziende private

13.30  Discussione

13.50  Chiusura lavori
  Andrea Poggi

ProGrammaPreSeNTaZioNe

REACH - Registration, Evalutation, Autorisation 
of CHemicals, Regolamento 1907/2006/CE 
riguarda la produzione, l’importazione e la 
circolazione delle sostanze chimiche. Disegna 
una rete informativa che copre l’intero ciclo di 
vita della sostanza chimica e ne descrive tutto 
il percorso. A produttori e a importatori spetta 
l’onere di effettuare dei test sulle sostanze per 
verificarne l’eventuale nocività e di registrarle 
presso Agenzia europea delle sostanze chimiche 
(ECHA), ma anche l’Utilizzatore a valle (DU) delle 
sostanze e il distributore hanno un  ruolo nel nuovo 
sistema. La registrazione costituisce l’elemento 
fondamentale del sistema REACH. Le sostanze 
chimiche fabbricate o importate in quantitativi 
pari o superiori ad una tonnellata l’anno devono 
essere obbligatoriamente registrate in una 
banca dati centrale, gestita dall’ ECHA. In assenza 
di registrazione, la sostanza non può essere 
fabbricata o immessa sul mercato europeo. 
L’obbligo di registrazione si applica a partire dal 
1° giugno 2008, ma per alcune sostanze che sono 
state oggetto di una registrazione preliminare 
è istituito un regime transitorio, che ha diverse 
scadenze e che in taluni casi può essere esteso 
fino al 1° giugno 2018. PROSSIMA SCADENZA 1 
GIUGNO 2013 obbligo di registrazione per tutte 
le sostanze prodotte e/o importate in quantitativi 
> 100 t/anno. 
L’efficienza del sistema di controllo e vigilanza è 
per garantire una applicazione reale di quanto 
pevisto nel Regolamento.

Il seminario ha lo scopo di illustrare le strategie 
di controllo, che gli Stati Membri della Comunità 
Europea hanno definito  e la loro applicazione,  
oltre a quello di capire le criticItà emerse  nel 
processo di applicazione del Regolament Reach.
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Sabatini Riccardo
CNA  Coord. Unione Produzione Ambiente e sicurezza

Daniela Volpi
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Regione Toscana

Segreteria organizzativa

Dipartimento di Prevenzione 
Azienda Sanitaria di Firenze

Cinzia Bendoni tel. 055-6933511
e-mail cinzia.bendoni@asf.toscana.it

iscrizione
L’iscrizione è gratuita ed obbligatoria.
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine 
di arrivo e dovranno pervenire alla Segreteria 
Organizzativa per fax o posta elettronica 
entro il 25 ottobre 2012

verranno accettate  le prime 100 schede di iscrizione


