SCHEDA DI ISCRIZIONE

ec.europa.eu/enterprise-europe-network

Si prega di inviare la seguente scheda di iscrizione
compilata e firmata via fax al nr 0516377050 o via email
all’indirizzo simpler@rer.camcom.it

SEMINARIO
REACH – Nuovo regolamento comunitario sulle
sostanze chimiche: obblighi e implicazioni per il
tessuto industriale

22 OTTOBRE 2009 ore 15:00
Unioncamere Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 62
Cognome
____________________________
Nome 		
____________________________
Ente/azienda ____________________________
Professione/funzione _______________________
Partiita IVA/Codice Fiscale ____________________
Indirizzo
____________________________
Prov.		
____________________________
CAP		
____________________________
Telefono
____________________________
Fax 		
____________________________
E-mail		
____________________________
La partecipazione al seminario è gratuita.
INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS N°
196/2003 - La informiamo che i suoi dati saranno conservati nel nostro
archivio informatico e saranno utilizzati solo per l’invio di materiale
informativo e promozionale inerente alle nostre attività. La informiamo
inoltre che ai sensi dell’art 7 della legge, lei ha diritto di conoscere,
aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati e opporsi all’utilizzo degli
stessi, se trattati in violazione della legge.

La rete comunitaria Enterprise Europe Network, presente
in Lombardia ed in Emilia-Romagna con il consorzio
SIMPLER, costituisce un valido sportello di primo
orientamento e informazione per le PMI sul Regolamento
comunitario REACH sulle sostanze chimiche nello specifico
e più in generale su tutta la normativa comunitaria
e sull’applicazione in Italia e negli altri Paesi europei.
SIMPLER, composto da 7 partner con pluriennale
esperienza nell’ambito dei servizi alle imprese,
garantisce una pluralità di servizi a sostegno della
competitività e innovazione a favore delle imprese,
istituti di ricerca, università, enti pubblici e privati.

L’attuazione del
regolamento
REACH
I prossimi adempimenti per le PMI
22 ottobre 2009 ore 15
Unioncamere Emilia-Romagna

OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ E PROCEDURE
da seguire in caso di utilizzo, fabbricazione o
importazione di sostanze chimiche
REACH entrato in vigore nel 2007 ha sostituito
in un unico testo normativo buona parte della
legislazione comunitaria in vigore in materia
di sostanze chimiche introducendo un sistema
integrato per la loro registrazione, valutazione,
autorizzazione e restrizione.

Il riconoscimento del ruolo dell’industria chimica nell’economia
europea e mondiale e l’esigenza di assicurarne competitività
e capacità innovativa sono state le motivazioni principali che
hanno condotto alla definizione di una strategia comunitaria e
all’adozione di specifiche misure legislative, che garantiscano
al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e
dell’ambiente. Pilastro di questa strategia è il Regolamento
REACH normativa comunitaria sulle sostanze chimiche e sulla
loro utilizzazione sicura.
La registrazione costituisce l’elemento fondamentale del
sistema REACH. Le sostanze chimiche fabbricate o importate
nell’UE europea in quantitativi superiori ad una tonnellata
l’anno devono essere obbligatoriamente registrate in un
database comune a tutti gli Stati membri, gestito dall’Agenzia
europea delle sostanze chimiche - ECHA. Circa 30.000 sostanze
e prodotti chimici dovranno infatti essere soggetti ad un esame
sulla loro pericolosità.
Il regolamento ha implicazioni non solo per l’industria
chimica, ma per tutti i comparti industriali in cui si
utilizzano sostanze chimiche (tessile, legno e mobili,
produzione carta e stampa, gomma e plastica, meccanica,
elettronica, petrolifero, automotive).

SIEF Forum per lo Scambio delle
Informazioni sulle Sostanze
I SIEF sono lo strumento previsto dal
Regolamento REACH per la condivisione
dei dati ai fini della registrazione comune
della stessa sostanza e per la ripartizione dei
costi ed al fine di evitare la duplicazione di
test, in particolare sugli animali vertebrati.
I SIEF si sono aperti il 1° gennaio 2009 e
si chiuderanno nel 2018. Attualmente il
principale compito per le imprese che lo
scorso anno hanno pre-registrato le loro
sostanze, è quello di formare i SIEF e renderli
operativi il prima possibile. Questa attività
è fondamentale per la condivisione dei dati
e la successiva preparazione del fascicolo
di registrazione comune. I tempi per la
condivisione dei dati sono relativamente
ristretti, specialmente per coloro che
devono presentare le registrazioni all’ECHA
prima del 1° dicembre 2010.

PROGRAMMA
ore 15:00 Registrazione partecipanti
ore 15:15 Saluto di benvenuto della Camera
di commercio di Bologna e Unioncamere
Emilia-Romagna
ore 15:30 “Il Regolamento REACH - Genesi e
contenuti”
Dr Antonello Lapalorcia, Ministero dello
Sviluppo Economico - vice presidente
dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche
ore 15:45 “Stato dell’arte del Regolamento con
particolare attenzione ai SIEF”
Dr.ssa Isabella Moscato, Helpdesk REACH
ore 16:20 “Il REACH e gli articoli “
Dr.ssa Federica Ceccarelli, esperto chimico consulente Helpdesk REACH
ore 17:00 Domande ai relatori e conclusione dei
lavori

