
PROGRAMMA CORSO DAL TITOLO 

“Implementazione dei Regolamenti REACH – CLP per la tutela della salute umana” 

 

 

Il regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), riguardante la registrazione, la valutazione, 

l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ed il Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) 

che modifica le norme sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio degli agenti chimici 

comportano la necessità, a carico dei soggetti coinvolti nei processi di produzione e/o prevenzione 

aziendali, di ulteriori conoscenze su vari temi quali  valutazione degli effetti sulla salute umana e 

sull’ambiente, schede di sicurezza, adozione di misure di gestione del rischio compatibili con gli 

scenari di esposizione, obblighi di consultazione e trasmissione dati. Il tutto da integrare/sostituire 

con quanto già previsto in materia di rischio chimico ai sensi del d. Lgs 81/08.  

Il corso, gratuito, è proposto dalla ASL LECCE nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 

2010-2012 della Regione Puglia che prevede, tra gli altri, “implementazione dei Regolamenti 

REACH – CLP per la tutela della salute umana” ed è rivolto principalmente a Datori di lavoro, 

RSPP, Consulenti ma anche agli RLS. 

La docenza sarà garantita da un dirigente biologo e da 2 tecnici della prevenzione rispettivamente 

dello SPESAL Area Nord e SISP in quanto nominati dalla Regione Puglia, con D.D. n. 246 del 

13/07/2010 “personale autorizzato avente funzioni di vigilanza in materia di REACH e della 

normativa di classificazione, etichettatura ed imballaggio di preparati pericolosi”. 

Numero massimo di partecipanti 15.(Il corso può essere attivato con un numero minimo di 7 

partecipanti). Il corso sarà tenuto presso la sede del Collegio. 

 

Programma  

 

Giorno 03/11/2014 

15.00 – 15.15 Introduzione ai temi della giornata 

15.15 – 15.45 REACH – la nuova legislazione chimica comunitaria; 

15.45 – 16.15 REACH - Autorizzazione e restrizione; 

16.15 – 16.45 Caso Studio; 

16.45 – 17.00 Intervallo; 

17.00 – 17.20 Regolamento REACH e riciclo (mps - materie prime seconde); 

17.20 – 17.40 Regolamento REACH ed articoli con sostanze pericolose; 

17.40 – 18.00 Il Geometra oltre che professionista è anche un consumatore: quali tutele dal REACH; 

18.00 – 18.30 Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP), significato dei Derived No-   

                       Effect Level (DNEL); 

18.30 – 19.00 Valutazione rischio chimico rilevanza errori più comuni. 

Chiusura primo incontro 

 

Giorno 04/11/2014 

15.00 – 16.30 Regolamento 453/10: La Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS); 

16.30 – 17.00 Caso Studio; 

17.00 – 17.15  Intervallo; 

17.15 – 18.15 Regolamento CLP: classificazione, etichettatura ed imballaggio sostanze/miscele   

                       pericolose; 

18.15 – 18.35 Caso Studio; 

18.35 – 19.00 Test di valutazione dell’apprendimento 

Chiusura corso 


