
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

Obiettivo del Regolamento REACH N° 1907/2006 è di realizzare nell’Unione Europea un sistema unico di 
Registrazione, di Valutazione e di eventuale Autorizzazione delle sostanze chimiche al fine di assicurare un 
maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. 
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Il REACH assegna alle Imprese la responsabilità di gestire i rischi connessi alla produzione, all’immissione sul 

mercato e all’uso di tutti i “chemicals”
[1]

 . 

Con il Regolamento, Produttori e Importatori da Paesi extra UE di sostanze chimiche, in quantità pari o 
superiori a 1 t/a, hanno l’obbligo di registrarle presso l’ECHA - Agenzia Europea per i Chemicals, a Helsinki. 

Attraverso la procedura di Registrazione, devono essere indagate le proprietà intrinseche delle sostanze 
chimiche e valutati i rischi connessi al loro utilizzo. 

Anche gli Utilizzatori a Valle sono coinvolti nell'implementazione del REACH: essi hanno infatti l’obbligo di 
utilizzare le sostanze chimiche esclusivamente secondo gli usi identificati dai propri fornitori e all'interno 
degli scenari di esposizione da essi descritti e comunicati, assicurando la trasmissione di informazioni 
complete lungo la catena di approvvigionamento. 

Il numero dei Soggetti coinvolti nell’applicazione del REACH è elevato: 

 Produttori e Importatori di sostanze chimiche; 

 Distributori di sostanze chimiche; 

 Utilizzatori a Valle di sostanze chimiche; 

 Produttori e Importatori di articoli contenenti sostanze chimiche; 

 Istituti di R&S 

 Laboratori di Analisi. 

 

Per soddisfare le esigenze di tali soggetti, i Soci
 [2]

 hanno costituito Centro Reach S.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]

 Con il termine “chemicals” si intendono: sostanze chimiche in quanto tali; contenute nelle miscele; 
contenute negli articoli. 

[2]
 Vedi pagg. 4 e 5. 
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Il “Catalogo dei Corsi di Formazione 2019” è scaricabile in formato elettronico, dal sito www.centroreach.it 

http://www.centroreach.it/
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I SOCI 

Centro Reach S.r.l. è stato costituito da Federchimica, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 

e da altre 8 Istituzioni Imprenditoriali del sistema associativo, in rappresentanza delle Imprese di 

produzione, importazione, distribuzione e utilizzo di "chemicals", operanti in ogni settore produttivo del 

Paese. 

 

 

FEDERCHIMICA: costituitasi nel 1920, è la federazione nazionale 
dell'industria chimica. Aderiscono a Federchimica oltre 1.300 imprese, per 
un totale di circa 95.000 addetti. 
 
www.federchimica.it 

 

ASSOLOMBARDA CONFINDUSTRIA MILANO MONZA E BRIANZA: è 
l'associazione delle imprese industriali e del terziario dell'area milanese, 
con circa 6.000 Imprese associate e più di 320.000 addetti. 
 
www.assolombarda.it 

 

CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA: fondata nel 1972, è l'organizzazione 
rappresentativa delle imprese industriali della regione. Rappresenta oltre 
6.000 imprese. 
 

www.confind.emr.it 

 

CONFINDUSTRIA LIGURIA: è la federazione che rappresenta le associazioni 
ed unioni territoriali che assicurano oltre 1.900 Imprese industriali e di 
servizi all'industria. 
 

www.confindustrialiguria.it 

 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA: è la federazione che rappresenta le 
associazioni territoriali che assicurano più di 14.000 imprese industriali e 
circa 650.000 dipendenti. 
 

www.confindustria.lombardia.itl 

 

CONFINDUSTRIA PIEMONTE: fondata nel 1973, rappresenta le oltre 5.500 
aziende piemontesi, con 500.000 addetti (oltre il 70% degli addetti al 
settore industriale). 
 

www.confindustria.piemonte.itl 

 

CONFINDUSTRIA PUGLIA: è stata costituita nel 1972 quale organismo di 

rappresentanza e tutela degli interessi industriali della Regione Puglia. 
 

www.confindustriapuglia.it 

http://www.federchimica.it/
http://www.assolombarda.it/
http://www.confind.emr.it/
http://www.confindustrialiguria.it/
http://www.confindustria.lombardia.it/
http://www.confindustria.piemonte.it/
http://www.confindustriapuglia.it/
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CONFINDUSTRIA TOSCANA: è la principale organizzazione rappresentativa 
delle imprese manifatturiere e di servizi della regione. 
 

www.confindustria.toscana.it 

 

CONFINDUSTRIA VENETO: è stata costituita il 27 ottobre 1971 ed oggi, 
attraverso le associazioni/unioni territoriali industriali della regione, 
rappresenta oltre 12.000 aziende. 
 

www.confindustria.veneto.it 

 

UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle Imprese Roma, Frosinone, 
Latina, Rieti, Viterbo: di recente costituzione, è l'organizzazione di 
rappresentanza delle Imprese industriali e dei servizi delle province di 
Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con circa 3.600 aziende iscritte. 
 
www.un-industria.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.confindustria.toscana.it/
http://www.confindustria.veneto.it/
http://www.un-industria.it/
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I LUOGHI E I PARTNERS 

Centro Reach S.r.l. organizza i Corsi di Formazione in sede, e sul territorio del Paese, grazie alla presenza 

locale dei Soci e a Partners selezionati. I vari titoli dei Corsi di Formazione, tenuti in diverse città, sono 

definiti e realizzati per soddisfare le esigenze delle Imprese e delle Istituzioni. 
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CENTRO REACH S.r.l. 

Centro Reach S.r.l. ha la missione di sostenere le Imprese chimiche (di produzione, di importazione da Paesi 
extra UE e di formulazione in Italia) e le oltre 100.000 Imprese dei settori di utilizzo a valle ad applicare e 
gestire l’area dei Regulatory Affairs, in particolare sulle seguenti legislazioni: REACH, CLP, biocidi, materiali a 
contatto con gli alimenti, trasporto di merci pericolose. 

 

Tale sostegno è particolarmente orientato verso le PMI, tipiche del sistema produttivo italiano. 

Centro Reach S.r.l. (www.centroreach.it) opera in 5 aree di Business: 

 Consulenza alle Imprese 

 Formazione 

 Gestione REACH 

 Gestione Biocidi 

 Ricerca & Sviluppo. 

 

 

IL PROGRAMMA PER IL 2019 

La formazione è una delle aree strategiche per Centro Reach S.r.l.: essere informati - analizzare - valutare - 
decidere, nei confronti del REACH e delle normative correlate (CLP, trasporti, sicurezza sui luoghi di lavoro, 
etc.) è il flusso sequenziale per il successo delle Imprese. 

I Corsi di Formazione di Centro Reach S.r.l. sono strutturati in 2 diverse tipologie, per rispondere al meglio 
alle esigenze delle Imprese: 

 CORSI A CATALOGO: costantemente aggiornati, sia nei titoli che nei contenuti formativi, in base 

all'evoluzione del Regolamento REACH e delle normative correlate; 

 

 CORSI «ON DEMAND»: organizzati direttamente presso le Aziende o Istituzioni interessate, e 

strutturati secondo le specifiche esigenze formative e di aggiornamento. In base all’esperienza di 

Centro Reach, un modulo formativo di questo tipo, realizzato in loco con la presenza di 10-15 

Partecipanti, risulta particolarmente efficace sotto il profilo formativo, assicurando 

contemporaneamente un notevole risparmio economico. 

Ogni Corso a catalogo è disponibile anche “on demand”. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Ralf Knauf (Business Development Manager) 

Tel. 02 87245.913 - @mail: r.knauf@centroreach.it 

I Corsi di Formazione sono articolati in moduli di 1 giornata (indicativamente dalle 09.30 alle 17.00) e di ½ 
giornata (indicativamente dalle 9.30 alle 13.00). 
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IL CALENDARIO dei CORSI di FORMAZIONE 
 

Data Titolo del Corso Codice Luogo 

G
e

n
n

ai
o

 

23 Gli elementi di base dei Regolamenti REACH e CLP A.56 Milano 

Fe
b

b
ra

io
 

6 
Le novità nel trasporto su strada (ADR 2019) e aereo (ICAO e 60° edizione 
IATA 2019) delle merci pericolose 

A.17 Milano 

21 Come leggere una Scheda Dati di Sicurezza estesa (e-SDS) A.25 Milano 

26 
Gli elementi di base della Sicurezza Prodotti: come muoversi nelle specifiche 
legislazioni 

A.43 Milano 

28 Rifiuti: la classificazione, la gestione e il trasporto A.31 Milano 

M
ar

zo
 

13 e 14 Il trasporto su strada delle merci pericolose (ADR 2019)  A.38 Milano 

19 I nuovi criteri Ecolabel per i detergenti e sviluppo con esempi pratici A.61 Milano 

20 e 21 
Come gestire con successo il trasporto aereo delle merci pericolose 
Corso di Formazione per Speditori sulle normative ICAO-IATA 

A.24 Milano 

26 Come preparare un dossier di registrazione REACH con IUCLID6 A.52 Milano 

A
p

ri
le

 

dal 2 al 5 Il Consulente per la Sicurezza dei trasporti merci pericolose A.30 Milano 

11 
Il Consulente per la Sicurezza dei trasporti merci pericolose 
(giornata integrativa per specializzazione Classe 7) 

A.30 Milano 

10 

La legislazione per i detersivi e i prodotti per la manutenzione della casa in 
Italia 
con particolare riguardo alle conseguenze sulla classificazione, etichettatura ed 
imballaggio 

A.51 Milano 

16 Le ispezioni REACH e CLP nelle Imprese  A.42 Milano 

M
ag

gi
o

 

14 Il Regolamento 528/2012: elementi di base e la transizione dai PMC ai biocidi A.44 Milano 

21 Come leggere una Scheda Dati di Sicurezza estesa (e-SDS) A.25 Milano 

23 
La gestione del trasporto aereo delle merci pericolose 
Corso di aggiornamento per SOLO RINNOVO CERTIFICATO ICAO-IATA 

A.50 Milano 

28 
La Normativa Metrologica 
La legislazione in vigore per il controllo del peso dei prodotti preconfezionati 

A.55 Milano 
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Data Titolo del Corso Codice Luogo 

G
iu

gn
o

 

5 Gli elementi di base dei Regolamenti REACH e CLP A.56 Milano 

11 
Conoscere le ispezioni ASL presso le aziende in tema di Salute e Sicurezza sul 
Lavoro 

A.57 Milano 

12 
I Detersivi: elementi base per “non-tecnici” 
Conoscere le formule, il loro funzionamento e le leggi che li governano 

A.59 Milano 

13 
Le novità nel trasporto su strada (ADR 2019) e aereo (ICAO e 60° edizione 
IATA 2019) delle merci pericolose 

A.17 Milano 

25 Le ispezioni REACH e CLP nelle Imprese  A.42 Milano 
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I CORSI di FORMAZIONE A CATALOGO 
 

Titolo: 
Le novità nel trasporto su strada (ADR 2019)  

e aereo (ICAO e 60a edizione IATA 2019) delle merci pericolose 

Codice: A.17 

Obiettivo: 

Acquisire le informazioni sulle principali novità normative introdotte nel trasporto su strada e 
aereo delle merci pericolose che impattano sugli adempimenti volti a garantire la sicurezza 
delle attività di spedizione in conformità rispettivamente al Regolamento ADR 2019, in vigore 
dal 1 gennaio 2019 con un transitorio di 6 mesi (01/07/2019) e all’Annesso 18 ICAO/60a 
Edizione del Manuale IATA, in vigore dal 1 gennaio 2019 senza alcun transitorio. 

Contenuti: 

Novità nel trasporto su strada (ADR 2019): 

Il quadro normativo; tabella delle quantità limitate per unità di trasporto (1.1.3.6.3); nuove 
definizioni; classificazione (riferimenti alla Classi 8); lista delle merci pericolose (nuove rubriche 
per pile al litio installate in mezzi di trasporto e oggetti contenenti materie pericolose); nuove 
istruzioni di imballaggio per oggetti contenenti materie pericolose, macchinari e apparati, ecc.; 
documentazione (ddt per il trasporto  in regime di quantità limitate 1.1.3.6); prove non 
distruttive per recipienti a pressione "non UN", bombole sovrastampate, cartucce di gas, ecc.; 
controllo di temperatura delle materie autoreattive, perossidi organici e materie che 
polimerizzano; costruzione veicoli (certificato di approvazione per trasporto di esplosivi in 
cisterna; mezzi di fissaggio); accordi di deroga e regime sanzionatorio. 

Novità nel trasporto aereo (60a Edizione IATA): 

Nuove definizioni; criteri e limitazioni relativi a "formazione", "merci pericolose trasportate da 
passeggeri ed equipagio", “State Variations" e "Operator Variations"; classificazione batterie al 
litio ibride, campioni energetici, oggetti contenenti materie pericolose, miscele di sostanze 
corrosive; nuovi numeri UN; nuove disposizioni speciali (A) e modifiche; nuove istruzioni di 
imballaggio (PI) e modifiche; Shipper’s Declaration (modifiche del "lay out"); etichette di 
pericolo (modifiche del lay-out"); batterie al litio: obbligo etichetta mod. 9A e nuovo marchio e 
guida alla formazione. 

A chi si rivolge: 
Il Corso è indirizzato a tutti gli operatori della filiera logistica coinvolti nel trasporto su strada 
e aereo di merci pericolose. 

Modulo: 1 giornata: dalle 10.30 alle 15.30. 

Docenti: Docenti Centro Reach e Docenti DGM Italia S.r.l. 

Partners: DGM Italia S.r.l. 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 6 febbraio 2019 13 giugno 2019 = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  350,00 per Partecipante - Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  250,00 per Partecipante - Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  200,00 per Partecipante - Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”. 
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Titolo: 
Come gestire con successo il trasporto aereo delle merci pericolose 

Corso di Formazione per Speditori sulle normative ICAO-IATA 

Codice: A.24 

Obiettivo: 

Acquisire le informazioni fondamentali per programmare tutte le revisioni da attuare per 
garantire la sicurezza delle attività di spedizione e trasporto delle merci pericolose previste 
dalle normative ICAO e IATA. 
(Formazione obbligatoria come previsto dal Reg. ENAC (rif. art. 15.4), per speditore preposto 
alla firma della «Shipper’s Declaration», così come per spedizioniere e Imprese di sicurezza - e 
iniziale e ricorrente (ogni 24 mesi) in conformità all’ICAO - T.I.) 

Contenuti: 

Il manuale IATA e sue basi. Formazione. Responsabilità dello speditore e della compagnia 
aerea. Merci pericolose proibite e merci pericolose nascoste. Regime quantità 
limitate/quantità esenti. Variazioni normative dei Governi e dei Vettori aerei («State 
variations» e «Operator variations»). Criteri di classificazione. La tabella sinottica delle merci 
pericolose. Gli imballaggi. Le istruzioni di imballaggio. 
Merci pericolose diverse nello stesso imballaggio esterno. Sovrimballaggio. Marcatura ed 
etichettatura. Documentazione di trasporto («Shipper’s declaration») e lettera di vettura aerea 
(Air-way Bill). Procedure di spedizione e check list. Novità nel trasporto aereo (60° Edizione 
IATA). 
Esercitazioni. 
Il Corso si completa con una prova scritta: a superamento, sarà rilasciato un certificato di 
SPEDITORE di TRASPORTO AEREO di MERCI, come da Istruzioni Tecniche (ICAO – T.I.). 

A chi si rivolge: 
Il Corso è indirizzato a tutti gli operatori della filiera logistica coinvolti nel trasporto aereo di 
merci pericolose. 

Modulo: 2 giornate: (in aula) dalle 09.30 alle 17.30 

Docenti: Docenti Centro Reach
 
e Docenti DGM Italia S.r.l. 

Partners: DGM Italia S.r.l. 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 20 e 21 marzo 2019 = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  650,00 Azienda NON aderente al “Sistema Reach”[*] 

€  450,00 Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  350,00 Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”.
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Titolo: Come leggere una Scheda Dati di Sicurezza estesa (e-SDS) 

Codice: A.25 

Obiettivo: 

Acquisire gli aggiornamenti sulle modifiche alle Schede Dati di Sicurezza, che prevedono 
l’elaborazione di Scenari di Esposizione (ES) per gli usi identificati della sostanza, da allegare 
alle Schede Dati di Sicurezza (SDS) per garantire un uso sicuro delle sostanze. 
 
Acquisire le informazioni necessarie relative all'obbligo di verifica degli usi, delle condizioni 
d'uso (OC) e delle proprie misure di gestione del rischio (RMM). 
 
Conoscere le indicazioni generali sulla verifica degli Scenari Espositivi allegati alla SDS (e-SDS) 
da parte degli Utilizzatori a Valle. 

Contenuti: 

I principali cambiamenti della SDS: il Regolamento 2015/830; gli aspetti critici della SDS 
estesa; lo Scenario di Esposizione (ES). 
Analisi dello Scenario di Esposizione: le definizioni di base; i modelli concettuali alla base degli 
scenari di esposizione, le indicazioni pratiche sulla verifica degli Scenari di Esposizione perla 
parte lavoratori. 
Cenni sull’uso dello scaling; le indicazioni semplificate sulla verifica della parte ambientale 
degli Scenari di Esposizione. 
Esercitazione pratica su una e-SDS. 

A chi si rivolge: 

Il Corso è indirizzato ai Responsabile del Regulatory Affairs; Responsabile della Sicurezza 
Prodotti; Responsabili Sicurezza Impianti; Responsabile Igiene Industriale; Responsabile 
Protezione dell’Ambiente; Responsabile della Ricerca & Sviluppo; RSPP; Consulente del 
Lavoro; Tecnico di laboratorio. 

Modulo: 1 giornata: dalle 10.00 alle 16.30. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners: = 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 21 febbraio 2019 21 maggio 2019 = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  450,00 per Partecipante - Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  300,00 per Partecipante - Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  250,00 per Partecipante - Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 
Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”.
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Titolo: Il Consulente per la sicurezza dei trasporti merci pericolose 

Codice: A.30 

Obiettivo: 

Acquisire le informazioni e le modalità di consultazione dei Regolamenti di trasporto, con la 
finalità di preparare i Partecipanti all’esame per il conseguimento (o rinnovo) del Certificato 
"Consulente per la Sicurezza dei Trasporti Merci Pericolose (come da Direttiva 2008/68CE e, 
per l’Italia, dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 e successive modifiche e integrazioni). 
Simulare le prove di esame previste per il 1° rilascio (o rinnovo) del suddetto Certificato, 
relativo a tutte le specializzazioni (Classi 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9), con 
esclusione dei radioattivi (Classe 7), con riferimento alla modalità stradale e/o ferroviaria. 
Nota: per gli eventuali Interessati alla Classe 7 (materiale radioattivo), è prevista una giornata 
integrativa. 

Contenuti: 

La figura professionale del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti Merci Pericolose, 
obbligatoria per le Imprese che movimentano (operazioni di carico e scarico) merci pericolose 
e per le Imprese che ne effettuano il trasporto. 
 
Le normative nazionali ed europee di riferimento. I compiti del Consulente e indicazioni per la 
redazione della relazione annuale/relazione di incidente. La classificazione delle merci 
pericolose. Colli e recipienti a pressione. Cisterne. Marcatura ed etichettatura. 
Documentazione di viaggio. Regimi di esenzione. Rifiuti. Security. Restrizioni nelle gallerie. 
Costruzione e approvazione veicoli. Sanzioni. 
Esercitazioni: criteri e indicazioni operative per la soluzione dei questionari di esame;  casi 
esempio. 

A chi si rivolge: 
Il Corso è indirizzato a gestori e addetti della filiera logistica del trasporto su strada e/o per 
ferrovia delle merci pericolose. 

Modulo: 
3 giornate: dalle 09.30 alle 17.30  + ½ giornata: dalle 09.30 alle 13.30. 
Eventuale giornata per la Classe 7: dalle 09.30 alle 17.30. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners: = 

Luoghi e date: 

Città Date del Corso 

Milano dal 2 al 5 aprile 2019              
(integrazione Classe 7: 11 aprile 2019) 

= 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  1.600,00 
+ Classe 7 

€  1.950,00 Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  1.350,00 
+ Classe 7 

€  1.700,00 Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  1.200,00 
+ Classe 7 

€  1.550,00 Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”.
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Titolo: 
Rifiuti: la classificazione, la gestione e il trasporto 

Indicazioni sulla classificazione dei rifiuti e sulla integrazione tra normativa ambientale, ADR e 
normativa nazionale dell’autotrasporto. 

Codice: A.31 

Obiettivo: 

Individuare le disposizioni applicabili al trasporto dei propri rifiuti (correlazioni e differenze tra 
le diverse normative). 
Acquisire gli elementi di base sulla classificazione dei rifiuti. 
Acquisire le indicazioni operative sulle operazioni di movimentazione (documentazione e mezzi 
di trasporto). 

Contenuti: 

Identificazione e classificazione rifiuti: Normativa ambientale. 
Identificazione e classificazione rifiuti: Normativa ADR. 
Differenze di classificazione tra normativa ambientale e ADR. 
 
Adempimenti amministrativi: prepararsi alla gestione dei rifiuti approntando registri e 
formulari, la formazione e la nomina del Consulente ADR. 
Trasportatori, intermediari, impianti di trattamento: quali verifiche effettuare per la scelta dei 
propri fornitori. 
Come organizzare e gestire il deposito rifiuti presso il sito in cui sono prodotti. 
Consegna dei rifiuti al trasportatore: quali verifiche effettuare nella fase di carico del mezzo 
per il trasporto dei rifiuti. 
Gli adempimenti in capo al produttore del rifiuto a valle del trasporto e le scadenze annuali da 
ricordare. 
Focus su: Imballaggi, Trasporti transfrontalieri, Quantità limitate per unità di trasporto. 
Regime sanzionatorio 

A chi si rivolge: 
Il Corso si rivolge agli addetti alla gestione dei rifiuti e agli esperti della filiera logistica, presso 
imprese produttrici di rifiuti. 

Modulo: 1 giornata: dalle 09.30 alle 17.00. 

Docenti: Docenti Centro Reach. 

Partners: = 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 28 febbraio 2019 = = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  500,00 per Partecipante - Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  350,00 per Partecipante - Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  250,00 per Partecipante - Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

 [*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”.
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Titolo: Il trasporto su strada delle merci pericolose (ADR 2019) 

Codice: A.38 

Obiettivo: 

Fornire un quadro completo della normativa del trasporto su strada delle merci pericolose che 
si riconosce nel Regolamento ADR, soggetto, come tutti i Regolamenti di trasporto afferenti 
alle diverse modalità, a periodiche rivisitazioni dettate dal processo di miglioramento continuo, 
in termini di conoscenza ed esperienze acquisite. 

Contenuti: 

Il sistema normativo del trasporto e l’interfaccia con il sistema GHS/CLP. 

La Formazione, i soggetti coinvolti e responsabilità. 

Struttura Libro Arancio e ADR: lista delle materie pericolose. 

Classificazione. 

Trasporto in colli: Imballaggi/IBC/Grandi imballaggi; Recipienti a pressione. 

Trasporto in cisterne. 

Trasporto alla rinfusa. 

Marcatura, etichettatura, pannellatura. 

Documentazione di viaggio: documento di trasporto; istruzioni scritte per il conducente. 

Carico, scarico e movimentazione. 

Restrizioni al transito nelle gallerie stradali 

Security. 

Regimi di esenzione. 

Regime sanzionatorio. 

A chi si rivolge: 
Il Corso è indirizzato ai Responsabili aziendali di: Regulatory Affairs, Sicurezza Prodotti, 
Sicurezza Impianti, Igiene Industriale, Protezione dell’Ambiente, RSPP, Sistemi di Gestione, 
Risorse Umane, Acquisti, Vendite, Consulenti del Lavoro. 

Modulo: 2 giornate: dalle 09.30 alle 17.30. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners: = 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 13 e 14 marzo 2019 = = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  700,00 per Partecipante - Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  500,00 per Partecipante - Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  400,00 per Partecipante - Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”. 
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Titolo: Le ispezioni REACH e CLP nelle Imprese 

Codice: A.42 

Obiettivo: 

Prepararsi ad un’ispezione da parte delle autorità competenti sui Regolamenti REACH e CLP. 
Conoscere i programmi europei e nazionale in materia di controlli e ispezioni. 
Approfondire le tematiche legate alle sanzioni comminabili ai sensi dei Regolamenti REACH e 
CLP, forme di pagamento e procedura di contestazione. 
Apprendere i rudimenti in materia di ricorsi nell’ambito dei Regolamenti REACH e CLP, come ad 
es. ricorsi amministrativi contro ordinanze, arbitrati e contenziosi civili, ricorsi avverso decisioni 
dell’ECHA. 

Contenuti: 

Le Autorità nazionali competenti per il controllo: i programmi europei e nazionali in materia di 
ispezioni – il coordinamento tra autorità europee e nazionali 
 
Norme comportamentali e consigli in caso di ispezioni 
 
Le norme nazionali sulle sanzioni previste in caso di violazione di norme REACH e CLP 
 
Le procedure di pagamento e contestazioni delle sanzioni comminate 
 
La tutela dei diritti in materia di REACH e CLP: i ricorsi avverso le decisioni di autorità nazionali 
e dell’ECHA – tempi, procedure e condizioni in caso di presentazione di ricorso o intervento in 
un ricorso promosso da terzi. 

A chi si rivolge: 
Il Corso è indirizzato ai Responsabili aziendali di: Regulatory Affairs, Sicurezza Prodotti, 
Sicurezza Impianti, Igiene Industriale, Protezione dell’Ambiente, RSPP, Sistemi di Gestione, 
Risorse Umane, Acquisti, Vendite, Consulenti del Lavoro. 

Modulo: ½  giornata: dalle 09.30 alle 13.00. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners: = 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 16 aprile 2019 25 giugno 2019 = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  350,00 per Partecipante - Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  250,00 per Partecipante - Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  200,00 per Partecipante - Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 
Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”. 
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Titolo: Gli elementi di base della Sicurezza Prodotti: come muoversi nelle specifiche legislazioni 

Codice: A.43 

Obiettivo: 
Acquisire gli elementi di base per capire come orientarsi nelle numerose normative di 
prodotto. Fornire una panoramica su come le diverse norme di prodotto possono impattare 
sulla gestione dei chemicals.  

Contenuti: 

Introduzione alla Normativa di Prodotto. 

Il Regolamento REACH: gli obblighi dei soggetti lungo la filiera. 

Il Regolamento CLP: il sistema di classificazione e etichettatura dei prodotti chimici. 

La normativa sui prodotti Biocidi e cenni sul passaggio dalla norma nazionale a quella europea. 

PIC - Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (Regolamento 649/2012). 

Regolamenti su Prodotti Dual Use (Regolamento 428/2009 e successivi). 

Ratifica della Convenzione di Parigi su Armi chimiche (Legge 18/11/1995 n. 496). 

Regolamenti europei e D. Lgs nazionale relativo a Precursori di droghe. 

Regolamento 98/2013 sui precursori di esplosivi. 

Legislazione Comunitaria e nazionale sui Materiali destinati al contatto alimentare (es. DM 21 
Marzo 1973; Regolamento PIM). 

A chi si rivolge: 

Il corso è rivolto principalmente ai neoassunti e a tutti coloro che nella riorganizzazione 
aziendale necessitano di acquisire le conoscenze di base della normativa prodotti. 
Il corso non ha l’obiettivo di entrare nel dettaglio di tutti i regolamenti, senza approfondire 
nello specifico le varie norme. 

Modulo: 1 giornata: dalle 09.30 alle 17.00. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners: = 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 26 febbraio 2019 = = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  500,00 per Partecipante - Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  300,00 per Partecipante - Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  250,00 per Partecipante - Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”. 
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Titolo: Il Regolamento 528/2012: elementi di base e la transizione dai PMC ai biocidi 

Codice: A.44 

Obiettivo: 
Acquisire gli elementi di base del Regolamento biocidi applicabile relativamente all’immissione 
sul mercato di un prodotto biocida. 

Contenuti: 

Inquadramento legislativo e campo di applicazione del Regolamento Biocidi. 
Principali definizioni, tipologie di prodotti, casi borderline e articoli trattati 
 
Le principali disposizioni del Regolamento Biocidi 
 Approvazione dei principi attivi 
 Autorizzazione dei prodotti biocidi 
 Le procedure semplificate (famiglie di prodotti, prodotti copia, ect.) 
 
Stato dei prodotti nella catena di fornitura 
Fornitori alternativi. 
La condivisione e protezione dei dati; Consorzi e lettera d'accesso 
Il passaggio dalla normativa sui Presidi Medico-Chirurgici al Regolamento: il periodo transitorio 
L’interazione della normativa vigente con altre normative di Sicurezza Prodotti: REACH, CLP, 
Materiale a Contatto con Alimenti. 

A chi si rivolge: 
Il corso è indirizzato principalmente ai Responsabili aziendali dei Regulatory Affairs, Sicurezza 
Prodotti, Sistemi di Gestione, Acquisti, Vendite, tecnici di laboratorio, responsabili Ricerca & 
Sviluppo e Product Managers. 

Modulo: 1 giornata: dalle 09.30 alle 17.00. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners: = 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 14 maggio 2019 = = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  500,00 per Partecipante - Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  350,00 per Partecipante - Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  275,00 per Partecipante - Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”. 
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Titolo: 
La gestione del trasporto aereo delle merci pericolose 

Corso di aggiornamento per speditori finalizzato al rinnovo del Certificato ICAO 

Codice: A.50 

Obiettivo: 

Richiamare punti salienti della normativa ICAO-IATA di interesse per gli Speditori di merci 
pericolose per via aerea ed alcune novità introdotte con la 57° Edizione del Manuale IATA, in 
vigore dal 1° gennaio 2016, con la finalità di rinnovare il Certificato di formazione professionale 
(validità biennale). 
 
Il rilascio di tale certificato, volto ad attestare la formazione degli Speditori sulla base delle 
Istruzioni Tecniche dell’ICAO adottate dall’ENAC con il Regolamento n.1 del 31 ottobre 2011 e 
l’abilitazione a sottoscrivere la «Shipper’s Declaration», è subordinato ogni volta al 
superamento di una prova di controllo che si terrà nella stessa sessione. 

Contenuti: 

Marcatura ed etichettatura. 

Esercitazioni. 

Documento di trasporto (Shipper’s Declaration). 

Esercitazioni. 

State and Operator Variations. 

Procedura di spedizione e check-list. 

Novità nel trasporto aereo (60° edizione IATA). 

Esercitazioni. 

Prova di controllo finale. 

A chi si rivolge: 
Il Corso è indirizzato a tutti gli operatori della filiera logistica coinvolti nel trasporto aereo di 
merci pericolose, già in possesso del certificato ICAO, prossimo alla  scadenza, e che intendono 
rinnovarlo. 

Modulo: 1 giornata: dalle 09.30 alle 17.30. 

Docenti: Docenti Centro Reach e Docenti DGM Italia S.r.l. 

Partners: DGM Italia S.r.l. 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 23 maggio 2019 = = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  550,00 per Partecipante - Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  350,00 per Partecipante - Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  250,00 per Partecipante – Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”. 
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Titolo: 
La legislazione per i detersivi e i prodotti per la manutenzione della casa in Italia 

con particolare riguardo alle conseguenze sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio 

Codice: A.51 

Obiettivo: 

Il Corso fornisce gli elementi di base della legislazione a cui devono rispondere i detersivi e i 
prodotti per la manutenzione, sia destinati al consumo, sia destinati ad uso professionale. 
Verranno esaminati gli aspetti della normativa generale, dal punto di vista del settore specifico, 
e la normativa particolare che si applica ai detersivi e ai prodotti per la manutenzione della 
casa. 

Contenuti: 

Elementi base della legislazione sulle miscele pericolose (con particolare riguardo anche ai 
prodotti per la manutenzione domestica) 
 Le norme di riferimento 
 I legami con il Regolamento REACH (in particolare SDS) 

La classificazione dei prodotti 
 La classificazione dei prodotti secondo il criterio convenzionale 
 I criteri di valutazione delle proprietà rilevanti 
 Considerazioni sul pH 
 La classificazione dei prodotti relativamente alla proprietà di irritazione, utilizzando le 

formule di riferimento 
Etichettatura: Cosa riportare in etichetta e cosa è proibito riportare in etichetta 
Confezionamento: Chiusure di sicurezza e simboli tattili di pericolo 
La legislazione - il Regolamento Detergenti e le norme correlate 
 Definizioni 
 Biodegradabilità 

 Etichettatura e altre richieste del Regolamento 

A chi si rivolge: 
Il Corso si rivolge ai tecnici delle Imprese con responsabilità per la verifica dell’ottemperanza 
alle richieste delle norme sulle miscele pericolose ed a quelle del Reg. Detergenti 648/2004 e 
smi e ai responsabili dello sviluppo delle formulazioni. 

Modulo: 1 giornata: dalle 09.30 alle 17.00. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners: = 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 10 aprile 2019 = = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  500,00 per Partecipante - Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  350,00 per Partecipante - Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  300,00 per Partecipante – Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”. 
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Titolo: Come preparare un dossier di registrazione REACH con IUCLID6 

Codice: A.52 

Obiettivo: 

Il Corso consente di acquisire una competenza su come il software IUCLID6 possa essere 
utilizzato per la raccolta, la preparazione dei dati e la sottomissione del dossier di Registrazione 
REACH come parte di una joint submission. Verranno comunque fornite le informazioni di base 
sugli altri processi (dossier come Lead Registrant, inquiry …). 
 

Il corso prevede anche l’effettuazione di esercizi pratici di simulazione per creare il dossier di 
Registrazione e le procedure previste dall’ECHA per adempiere a quanto richiesto dal REACH. 

Contenuti: 

Requisiti per sottomettere il dossier di registrazione come co-registrante. 
 
I dati di base di IUCLID6: sostanza di riferimento. 
 
Creazione della sostanza: 

 Sezione 1 - Identificazione della sostanza; 
 Sezione 2 - Valutazione PBT; 
 Sezione 3 - Produzione, usi e valutazione dell’esposizione; 
 Sezione 11 - Guida sull’uso sicuro; 
 Sezione 13 - Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR). 

 
Utilizzo del plug-in controllo della completezza tecnica (TCC): controllo dei dati della sostanza 
rispetto alle “business rules”. 
 
Creazione del Dossier di Registrazione. 
 

Informazioni per l’invio del fascicolo di registrazione tramite il portale REACH-IT. 

A chi si rivolge: 
Il Corso è indirizzato ai Responsabili aziendali di: Regulatory Affairs, Sicurezza Prodotti, 
Sicurezza Impianti, Igiene Industriale, Protezione dell’Ambiente, Ricerca & Sviluppo. 

Modulo: 1 giornata: dalle 09.30 alle 17.00. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners: = 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 26 marzo 2019 = = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  600,00 per Partecipante - Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  400,00 per Partecipante - Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  300,00 per Partecipante – Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”. 
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Titolo: 
La Normativa Metrologica 

La legislazione in vigore per il controllo del peso dei prodotti preconfezionati 

Codice: A.55 

Obiettivo: 

Il corso costituisce un’occasione di approfondimento della normativa attualmente in vigore, la 
cui applicazione al giorno d’oggi è spesso affidata ai sistemi automatici di dosaggio delle 
macchine confezionatrici. Una conoscenza più approfondita delle richieste di legge e una 
discussione sulla pratica applicazione può essere utile per verificare l’adeguatezza delle 
procedure adottate o la possibilità di semplificarle e permette inoltre di prepararsi in modo 
adeguato all’eventualità di ispezioni. 

Contenuti: 

Le Norme di riferimento: la Legge n°690 del 25 ottobre 1978 e il Decreto del Presidente della 
Repubblica n°391 del 26 maggio 1980 
Le Norme abrogate: il Decreto 29 luglio 1999 Abolizione Gamme 
Le principali richieste:  
campo di applicazione, Marchio CE, Iscrizioni metrologiche, Tolleranze, Definizione di lotto, 
Strumenti di controllo, Controlli statali e casi particolari di applicazione 
 
I criteri statistici per la verifica del lotto 
Numerosità di campionamento:  
Valore minimo da garantire; % di campioni < allo standard tollerati; % di campioni < allo 
standard inammissibile 
La progettazione di un corretto sistema di controllo peso 
Altri problemi collegati al confezionamento 

A chi si rivolge: 
Il corso, destinato principalmente ai responsabili “regulatory” delle aziende e ai responsabili 
del controllo qualità, si rivolge a tutte le aziende produttrici di beni di largo consumo pre-
confezionati e non solo ai produttori di detersivi, cosmetici e vernici.  

Modulo: 1 giornata: dalle 10.00 alle 17.00. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners: = 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 28 maggio 2019 = = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  500,00 per Partecipante - Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  350,00 per Partecipante - Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  300,00 per Partecipante – Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”. 
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Titolo: Gli elementi di base dei Regolamenti REACH e CLP 

Codice: A.56 

Obiettivo: 

Il Corso consente di acquisire gli elementi base dei Regolamenti REACH e CLP e le 
interconnessioni tra i due Regolamenti. Inoltre, ha lo scopo di illustrare le procedure previste 
dai Regolamenti REACH e CLP e definire le implicazioni di queste normative per ciascuna delle 
tipologie di soggetto coinvolte. 
La partecipazione al Corso consentirà quindi di identificare i passi che le aziende dovranno 
percorrere verso il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento REACH: siano esse produttori 
o importatori di sostanze chimiche, utilizzatori a valle o produttori / importatori di articoli.  
Verranno inoltre identificati gli obblighi che la normativa europea (Reg. REACH e CLP) ha 
apportato agli strumenti di comunicazione, come le Schede Dati di Sicurezza e le etichette. 

Contenuti: 

Il Regolamento REACH: il campo di applicazione e i soggetti coinvolti; le procedure di 
Registrazione, Autorizzazione e Restrizione; gli obblighi dei produttori/importatori di articoli; gli 
utilizzatori a valle e la trasmissione delle informazioni lungo la filiera. 
 
Il Regolamento CLP: il campo di applicazione; i criteri di classificazione ed etichettatura; le 
scadenze e gli aggiornamenti normativi; le informazioni necessarie da riportare in etichetta. 
 
Le Schede Dati di Sicurezza (SDS): gli obblighi di trasmissione della Scheda Dati di Sicurezza 
(SDS); gli elementi principali delle 16 sezioni della SDS; gli aspetti critici della SDS estesa 
(scenario di esposizione). 

A chi si rivolge: 

Il Corso è indirizzato a: Responsabile del Regulatory Affairs; Responsabile della Sicurezza 

Prodotti; Responsabili Sicurezza Impianti; Responsabile Igiene Industriale; Responsabile 

Protezione dell’Ambiente; Responsabile della Ricerca & Sviluppo; RSPP; Consulente del Lavoro; 

Tecnico di laboratorio. 

Modulo: 1 giornata: dalle 09.30 alle 17.00. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners: = 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 23 gennaio 2019 5 giugno 2019 = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  500,00 per Partecipante - Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  350,00 per Partecipante - Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  300,00 per Partecipante – Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 
Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”. 
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Titolo: Conoscere le ispezioni ASL presso le aziende in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Codice: A.57 

Obiettivo: 

Il Corso, organizzato in collaborazione con Certiquality, ha l’obiettivo di far conoscere le 
metodologie con le quali gli Enti deputati alla vigilanza in materia di Sicurezza sul Lavoro 
svolgono le ispezioni presso le aziende. 
Verranno approfonditi i compiti e le funzioni delle ASL; le modalità di programmazione delle 
ispezioni in coerenza con gli obiettivi contenuti nei Piani Regionali di Prevenzione; il modo di 
operare degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) delle ASL e quali sono gli strumenti di indagine 
principalmente utilizzati. Particolare attenzione sarà dedicata alle indicazioni e alle elaborazioni 
pratiche per la gestione delle ispezioni, attraverso la valorizzazione del “Punto di vista dell’ASL” 
grazie alla partecipazione come docente di un tecnico del Servizio PSAL dell’ ATS della Città 
Metropolitana di Milano. 

Contenuti: 

Il ruolo e i compiti delle Regioni e delle ASL 
 
Programmazione delle attività delle ASL 
 
La figura dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) delle ASL 
 
Compiti degli UPG - Strumenti di indagine 
 
Saper gestire una verifica ASL 
 
Sistema Sanzionatorio 

A chi si rivolge: 

Il Corso è indirizzato a Dirigenti, RSPP, ASPP, RLS, e più genericamente agli operatori nel campo 

della sicurezza, consulenti, tecnici, etc. che desiderano, oltre agli adempimenti legislativi, 

conoscere, implementare e migliorare le conoscenze sulle attività ispettive delle ASL. 

Modulo: 1 giornata: dalle 09.00 alle 18.00. 

Docenti: Docenti Certiquality 

Partners: Certiquality S.r.l. 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 11 giugno 2019 = = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  380,00 per Partecipante 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 
Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”. 
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Titolo: 
I Detersivi: elementi base per “non-tecnici” 

Conoscere le formule, il loro funzionamento e le leggi che li governano 

Codice: A.59 

Obiettivo: 

Il corso è concepito per fornire a persone senza background tecnico sull’argomento le 
informazioni fondamentali sugli aspetti più rilevanti che riguardano i detersivi, sia in merito alle 
principali tipologie di formulazione (identificandone gli elementi di composizione e le loro 
funzioni) sia alle problematiche a queste correlate. 

Contenuti: 

1° parte: "Product Awareness - i detersivi". 
Elementi generali: 
 Detergenza. 
 Caratteristiche chimico - fisiche. 
 Biodegradabilità. 
 Eutrofizzazione/altri problemi. 
 Rifiuti da imballaggio. 
 Igiene e disinfezione. 

 Principali elementi formulativi dei prodotti e  loro funzione. 
 
2° parte: Elementi base della legislazione applicabile ai detersivi 
Il Regolamento REACH e le Schede Dati di Sicurezza (SDS). 
Il Regolamento CLP e la classificazione. 
Il Regolamento Detergenti. 
Il Regolamento Biocidi e i PMC. 
Il CONAI. 

A chi si rivolge: 
Il Corso è destinato principalmente a persone che operano nelle aree Marketing, Acquisti, 
Vendite o negli Uffici Legali delle Aziende produttrici di detersivi, che desiderino conoscere i 
«fondamentali» del settore in cui operano. 

Modulo: 1 giornata: dalle 09.30 alle 17.00. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners: = 

Luoghi e date: 
Città Date del Corso 

Milano 12 giugno 2019 = = = 

Prezzi: 
(oltre 22% I.V.A.) 

€  500,00 per Partecipante - Azienda NON aderente al “Sistema Reach”
[*]

 

€  350,00 per Partecipante - Azienda aderente al “Sistema Reach” 

€  300,00 per Partecipante – Azienda aderente al Programma S.E.T. di Federchimica 

Sconto: 15% per ogni Partecipante dopo il 1° iscritto della  stessa Impresa/Istituzione 

Note: 

[*]  
Per “Sistema Reach” si intendono le Imprese associate a Federchimica - Assolombarda 

Confindustria Milano Monza e Brianza - Confindustria Emilia Romagna - Liguria - Lombardia - 
Piemonte - Puglia - Toscana - Veneto - Unindustria Lazio. 
 

Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Modalità di Partecipazione ai Corsi di 
Formazione”. 
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I CORSI di FORMAZIONE «ON DEMAND» 

Centro Reach S.r.l. mette a disposizione corsi on demand, per piccole, medie o grandi realtà aziendali, 
anche di tipo full immersion, della durata di 1 o più giorni, comprendenti teoria e pratica. 

 

Questa tipologia di corsi, caratterizzati da una formula di estrema flessibilità, nasce per conciliare le 
continue necessità di aggiornamento aziendale con le urgenze imposte dalle scadenze lavorative. 

 

La personalizzazione per Aziende e pubblica amministrazione è la scelta migliore quando nasce l’esigenza di  
formare o aggiornare un insieme di persone: questa scelta consente di abbattere i costi, di tenere i corsi 
nella propria sede e di personalizzare il programma in base alle disponibilità della propria realtà aziendale. 

 

Su richiesta del Cliente, infatti, ogni programma di training on demand può essere pianificato secondo 
esigenze di tempi e location differenti, presso la propria sede o, in alternativa, presso gli uffici di Centro 
Reach. 

 

I programmi di formazione sono specificatamente studiati dagli Esperti del Centro Reach, sulle indicazioni 
ricevute dall’Azienda richiedente, in modo da completare in maniera esaustiva il percorso formativo del 
personale. 

 

Nelle schede seguenti, verranno presentati alcune tipologie di corsi on demand, a titolo esemplificativo, a 
partire dai quali si possono costruire, insieme ai nostri Esperti, i programmi di cui l’Impresa necessita per 
formare al meglio il proprio personale. 
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Titolo: Valutazione della sicurezza chimica in ambito REACH e D.Lgs. 81/2008 

Codice: A.23 

Obiettivo: 
Acquisire una competenza di base sull’uso di modelli di calcolo (in particolare ECETOC-TRA 
Worker tool) per la stima dell'esposizione e del rischio delle sostanze chimiche e per lo sviluppo 
di scenari di esposizione. 

Contenuti: 

I contenuti essenziali del Regolamento. 

Risk Assessment; Chemical Safety Assessment and Report secondo REACH; collegamenti con la 
Scheda Dati di Sicurezza e il Titolo IX del DLgs 81/2008; descrizione e applicabilità modelli di 
calcolo (EUSES e ECETOC-TRA). 

A chi si rivolge: 
Responsabile del Regulatory Affairs, Responsabile della Sicurezza Prodotti, Responsabili 
Sicurezza Impianti, Responsabile Igiene Industriale, Responsabile Protezione dell’Ambiente, 
Responsabile della Ricerca & Sviluppo, RSPP, Consulenti del lavoro, Tecnici di laboratorio. 

Modulo: 1 giornata: dalle 09.30 alle 17.00. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners:  

Luoghi e date: 

Il presente Corso è attivabile su specifica richiesta del Cliente. 
 
Per ulteriori informazioni, contattate Centro Reach S.r.l.: 
(Tel. 02 87245.901 - Fax. 02 34565.631 - e-mail: inforeach@centroreach.it). 
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Titolo: Le Schede Dati di Sicurezza (SDS) 

Codice: A.16 

Obiettivo: 
Acquisire una conoscenza sugli elementi dell’Allegato II del REACH (Regolamento 2015/830) 
identificando le modifiche e le novità che la normativa europea ha apportato alle Schede Dati di 
Sicurezza (SDS). 

Contenuti: 

Le Schede Dati di Sicurezza (SDS) secondo l’allegato II del REACH. 
 
La comunicazione lungo la supply chain (art. 31-39); il Chemical Safety Report (CSR). 
 
Analisi delle 16 sezioni della SDS. 
 
Esempi di Scheda Dati di Sicurezza (SDS). 

A chi si rivolge: 
Responsabile del Regulatory Affairs; Responsabile della Sicurezza Prodotti; Responsabile della 
Sicurezza Impianti; Responsabile dell’Igiene Industriale; Responsabile della Protezione 
dell’Ambiente; Responsabile della Ricerca & Sviluppo; RSPP. 

Modulo: 1 giornata: dalle 09.30 alle 17.00. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners:  

Luoghi e date: 

Il presente Corso è attivabile su specifica richiesta del Cliente. 
 
Per ulteriori informazioni, contattate Centro Reach S.r.l.: 
(Tel. 02 87245.901 - Fax. 02 34565.631 - e-mail: inforeach@centroreach.it). 
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Titolo: I materiali a contatto con gli alimenti: l’applicazione delle normative vigenti 

Codice: A.26 

Obiettivo: 
Acquisire una competenza di base sulla legislazione per i materiali a contatto con gli alimenti 
attualmente in vigore in Italia. 

Contenuti: 

Inquadramento generale: disposizioni quadro. 

Il Regolamento (EU) 1935/2004; Il Regolamento 2023/2006/CE - GMP (Good Manufacturing 
Practices); Il progetto CAST (Contatto Alimentare Sicurezza e Tecnologia); Il D.P.R. 777/82 e 
successive modifiche. 

Disposizioni specifiche per materiali: Regolamento (EU) 10/2011 e successive modifiche 
(Regolamento “PIM”). 

Disposizioni specifiche per materiali  e  aree: introduzione al Decreto Ministeriale 21/3/73; 
carta, metalli, vetro; gomme; gli schemi di approvazione per il contatto con l’acqua  potabile. 

Materiali non normati: inchiostri, adesivi. 

A chi si rivolge: 

Il Corso è indirizzato al Responsabile dei Regulatory Affairs, Responsabile della Sicurezza 
Prodotti, Responsabili Sicurezza Impianti, Responsabile Igiene Industriale, Responsabile 
Protezione dell’Ambiente, Responsabile della Ricerca & Sviluppo, RSPP, Consulenti del lavoro, 
Tecnici di laboratorio. 

Modulo: 1 giornata: dalle 09.30 alle 17.30. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners:  

Luoghi e date: 

Il presente Corso è attivabile su specifica richiesta del Cliente. 
 
Per ulteriori informazioni, contattate Centro Reach S.r.l.: 
(Tel. 02 87245.901 - Fax. 02 34565.631 - e-mail: inforeach@centroreach.it). 
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Titolo: 
La Direttiva Seveso III – conoscere i principi fondamentali della Direttiva e le novità 

introdotte dal D.Lgs 105/2015 

Codice: A.40 

Obiettivo: 

Il corso consente di conoscere i principi fondamentali della Direttiva Seveso, individuare i 
principali cambiamenti introdotti dal D.Lgs. 105/2015 con l’entrata in vigore della nuova 
direttiva e di verificare se la ri-classificazione di un prodotto secondo i criteri del Regolamento 
CLP comporta cambiamenti negli obblighi da adempiere ai fini della normativa Seveso. 

Contenuti: 

Sintesi dei nuovi criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele introdotti dal CLP.  
 
D.Lgs. 26 settembre 2015 n. 105, recepimento della Direttiva 2012/18/UE, cosiddetta Seveso 
III:  obblighi, scadenze e chiavi di lettura: 
 Il concetto di rischio di incidente rilevante 
 La Direttiva UE n° 18 del 04/07/2012 (Seveso III) ed il suo recepimento D.Lgs. 26 giugno 

2015 n. 105 
 Scadenze nel transitorio ed a regime, Campo di applicazione, Autorità competenti ed Enti 

di Controllo 

A chi si rivolge: 
Il Corso si rivolge ai Responsabili e Addetti SPP; Produttori e distributori di sostanze e miscele 
(chemicals); Formulatori e Utilizzatori a valle di chemicals; Tecnici e consulenti che si occupano 
professionalmente di gestione e trasporto di sostanze e miscele pericolose. 

Modulo: 1 giornata: dalle 09.30 alle 17.00. 

Docenti: Docenti Centro Reach 

Partners: = 

Luoghi e date: 

Il presente Corso è attivabile su specifica richiesta del Cliente. 
 
Per ulteriori informazioni, contattate Centro Reach S.r.l.: 
(Tel. 02 87245.901 - Fax. 02 34565.631 - e-mail: inforeach@centroreach.it). 
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L’ELENCO dei DOCENTI 

Ad alcuni dei Corsi di Formazione partecipano, con le proprie competenze scientifiche ed esperienze 
industriali, i seguenti Manager ed Esperti di Centro Reach S.r.l.(*): 

 Stefano Arpisella, Centro Reach S.r.l.; 

 Carlo Arnaldo Banzatti (*); 

 Emilio Benfenati, Istituto di Ricerche Farmacologiche «Mario Negri»; 

 Dante Cidaria, versalis S.p.A; 

 Piergiorgio Dalzero (*); 

 Edoardo Galatola, SINDAR S.r.l. 

 Angelo Girella (*); 

 Ralf Knauf, Centro Reach S.r.l.;  

 Giovanna Landi (*); 

 Carlo Lupi, WasteandChemicals S.r.l.; 

 Renato Mari (*); 

 Lucia Mastacchini, WasteandChemicals S.r.l.; 

 Claudio Mereu, Field Fisher Waterhouse (Bruxelles); 

 Andrea Pellas, DGM Italia S.r.l.; 

 Franco Rossi (*); 

 Giordana Tamborini, Centro Reach S.r.l.. 

 

Un ulteriore, importante contributo al mantenimento degli elevati standard qualitativi dei nostri Corsi, 

viene fornito dalle competenze e dalle professionalità dei Funzionari della controllante Federchimica (in 

particolare delle Aree Sicurezza Prodotti e Igiene industriale, Logistica e Ambiente e Territorio), di cui 

Centro Reach si avvale per assicurare il costante aggiornamento dei contenuti formativi dei propri Corsi. 
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MODALITÀ di PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione ai Corsi di Formazione presenti in questo Catalogo, si invita a visionare le brochure 

specifiche ed iscriversi mediante il sito www.centroreach.it (Formazione). 

Maggiori informazioni sulla procedura di iscrizione online sono riportate al successivo paragrafo. 

 L’accettazione dell’iscrizione al Corso di Formazione verrà comunicata, da parte di Centro Reach 

S.r.l., a mezzo mail (all’indirizzo @mail segnalato sulla relativa Scheda di Iscrizione) circa 7 gg. prima 

dalla data del Corso prescelto. 

 La sostituzione del Partecipante iscritto con un altro nominativo è consentita, ma deve essere 

sempre segnalata a Centro Reach S.r.l. (inforeach@centroreach.it). 

 Per i Corsi di Formazione è previsto un numero minimo di 10 Partecipanti; nel caso in cui non fosse 

raggiunto tale numero, la data di svolgimento del Corso sarà posticipata, con adeguata 

comunicazione da parte del Centro Reach S.r.l., o verrà restituito l’importo di partecipazione 

eventualmente già corrisposto. 

 La rinuncia alla partecipazione dà diritto alla restituzione dell’importo eventualmente già 

corrisposto, a condizione che la comunicazione scritta pervenga a Centro Reach S.r.l., via Giovanni 

da Procida n. 11, 20149 Milano – con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di inizio del Corso. 

 Nel caso in cui la partecipazione al Corso di Formazione fosse impedita da circostanze impreviste ed 

imprevedibili, debitamente documentate, l’importo della partecipazione già eventualmente 

corrisposto potrà essere utilizzato per la frequenza del Corso di Formazione successivo. 

 Centro Reach S.r.l. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel 

presente Catalogo. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE «ONLINE» 

E' attivo il sistema online, che permette agli Interessati di iscriversi ai Corsi di Formazione via web:  

 

 

 Click su titolo del Corso    dettagli del Corso;  

 Click su             date programmate (sessioni);  

 Click su             accesso al “Carrello Articoli”  per l’iscrizione.  

 

  Cliente Centro Reach S.r.l.  

1) Inserire Partita IVA/Cod. Fiscale + codice accesso  e poi        

2) Menù a tendina per n° partecipanti (Q.tà) + nome, cognome + indirizzo mail diretto nei relativi campi. 

3) Conferma dei dati con  

4) Controllo dei dati inseriti; cliccare su          per inserire eventuali note e conferma con         

5) Se prevista l’emissione di un ordine di acquisto, è obbligatorio inserire n° + data del Vostro O.d.A. 

6) Conferma dei dati O.d.A. con          ; controllo dei dati inseriti e poi  

7) Controllo dell’indirizzo spedizione fattura + eventuale modifica direttamente nei relativi campi se 

diverso da quello proposto. 

8) Inserimento numero CRO (rilevabile sulla ricevuta bonifico)e poi                                   

9) Se necessario,                                  oppure                                                    

   

    Nuovo Cliente Centro Reach S.r.l. 

1) Inserire Partita IVA/Cod. Fiscale e poi 

2) Comparirà una schermata con il codice di accesso univoco (da stampare e conservare); 

3) Inserire tutti i dati richiesti (aziendali o personali, se in libera professione); 

4) Procedere all’iscrizione del Corso di interesse, come al punto 2 della procedura sopra indicata.  

 

Il sistema invierà automaticamente la Vostra iscrizione: riceverete conferma via mail circa 7 gg. prima del 

Corso prescelto. 

 

I dati per il pagamento (da effettuare prima del Corso di Formazione): 

Centro Reach S.r.l.  - Via Giovanni da Procida, 11 – 20149 Milano; 

Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n. 20 - Via Canova, Milano. 

IBAN IT19 S056 9601 6190 0000 3100 X05 

 

 

 

 

 

 

ACCEDI 

COMPLETA ORDINE 

CONFERMA ORDINE 

TORNA ALL’ELENCO DEI CORSI STAMPA ORDINE 

ACCEDI 

 

 

 

WWW.CENTROREACH.IT FORMAZIONE RICERCA CORSI 
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Per ulteriori informazioni, 

si invita a contattare: 

 

Elena Bevilacqua 

Centro Reach S.r.l. 

Via Giovanni da Procida, 11 

20149 Milano 

Tel. 02/87245.901 

Fax 02/34565.631 

inforeach@centroreach.it 

www.centroreach.it 
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