
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP / ASPP:

REGOLAMENTI REACH, CLP E SCHEDE DI SICUREZZA
APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI E ADEMPIMENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

8 – 22 – 27 marzo 2017 ore  14.15-18.30

Sede Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, Strada Maggiore 13, Bologna

MODULO 1: mercoledì 8 marzo 2017

Il Regolamento REACH

Obbligo di registrazione, valutazione della sicurezza chimica, autorizzazione e restrizione

Docente: Dr. Paolo Pagliai – Coordinatore Autorità REACH e CLP di Forlì

MODULO 2: mercoledì 22 marzo 2017

Il Regolamento CLP e D.Lgs.39/2016

Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose

Docente: Dr.ssa Patrizia Ferdenzi – Coordinatore Autorità REACH e CLP di Reggio Emilia

MODULO 3: lunedì 27 marzo 2017

Schede di Dati di Sicurezza e valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro

Le schede dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele pericolose 

Docente: Dr. Celsino Govoni – Coordinatore Autorità REACH e CLP di Modena

Programma

MODALITÀ PER LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il sito www.iscrizioneformazione.it
Per ottenere i crediti è necessario partecipare all’intero evento e sostenere il test di verifica finale; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o 
uscire prima del termine, per ogni modulo, non potrà ottenere il riconoscimento dei crediti indicati.
L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e docenze.

Il corso intende affrontare le tematiche connesse alla corretta applicazione dei Regolamenti europei sulle sostanze
chimiche REACH e CLP nei luoghi id lavoro (obblighi di autorizzazioni, registrazioni, rispetto delle restrizioni, ecc.) ed i
relativi adempimenti in capo alle Aziende (in qualità di fabbricante, importatore, utilizzatori a valle) e propri
consulenti RSPP.

Obiettivi

Informazioni
Il corso è realizzato con la collaborazione dei tre Coordinatori di Autorità REACH e CLP che rappresentano la Regione
Emilia-Romagna nell’ambito del gruppo tecnico Interregionale REACH e nell’ambito del Comitato Tecnico di
Coordinamento Nazionale REACH di cui al D.Int. 22/11/20007 ed è suddiviso in tre moduli, erogati nelle date indicate
nel seguente programma.
Il percorso formativo è unitario, con obbligo di frequenza dei tre moduli. La durata di ogni modulo è di 4 ore, dalle ore
14,30 alle 18,30 (registrazione partecipanti fissata alle ore 14:15). Al termine del terzo modulo verrà effettuata la
compilazione della scheda di valutazione ed il test di verifica, entrambi obbligatori ai fini del rilascio dei crediti.
Il numero massimo di partecipanti al corso, secondo l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, è pari a 35 unità.
La partecipazione al corso conferisce n.12 crediti CFP e n.12 crediti formativi per l’aggiornamento RSPP/ASPP.
La quota di partecipazione complessiva è di 120 euro (IVA esente). L’iscrizione avviene tramite la piattaforma
www.iscrizioneformazione.it. In caso di defezione, non saranno effettuati rimborsi con un preavviso inferiore a 3
giorni dalla data d’inizio dell’evento (la quota verrà restituita al netto delle spese amministrative). L’importo verrà
rimborsato integralmente solo in caso di annullamento dell’evento.

http://www.iscrizioneformazione.it/


Dr. Paolo Pagliai 
Chimico Industriale inquadrato come Collaboratore Tecnico Professionale Esperto nel Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL Romagna dove svolge la propria attività con particolare
riferimento alle problematiche legate alla gestione del rischio chimico occupazionale; ha inoltre compiti di collaborazione
con gli altri servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica su tematiche quali: il controlli delle acque potabili, minerali termali e
di piscina, le valutazioni del rischio tossicologico in diverse matrici (aria indoor, acque, matrici alimentari), valutazioni di
impatto sanitario ed ambientale.
Coordinatore delle attività di controllo e referente dell’Azienda USL Romagna per l’ambito di Forlì sull’applicazione dei
regolamenti REACH e CLP. Componente del Coordinamento Regionale delle Autorità REACH e CLP (CRREACH).
Componente del Gruppo Tecnico di esperti a supporto del Coordinamento Interregionale della Prevenzione (Gruppo Tecnico
Interregionale REACH)

Dr.ssa Patrizia Ferdenzi
Dirigente Chimico che svolge la propria attività nel Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) del
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ Azienda USL di Reggio Emilia, con particolare riferimento alle problematiche di igiene
del lavoro, misurazioni di inquinanti aerodispersi, adozione delle corrette misure di prevenzione e protezione. Referente
dell’Area Disciplinare Igiene e Medicina del Lavoro dell’Azienda USL di Reggio Emilia. Coordinatrice dal 2007 del gruppo di
lavoro SPSAL Rischio Chimico che ha l’obiettivo di approfondire la gestione del rischio chimico occupazionale.
Coordinatrice delle attività di controllo e referente dell’Azienda USL di Reggio Emilia per l’applicazione dei Regolamenti
REACH e CLP. Componente del Coordinamento Regionale delle Autorità REACH e CLP (CRREACH).
Componente del Gruppo Tecnico di esperti a supporto del Coordinamento Interregionale della Prevenzione (Gruppo Tecnico
Interregionale REACH).

Dr. Celsino Govoni
Dirigente Chimico del Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena, chimico analitico. Ispettore del Lavoro.
Individuato con D.M.11/11/2002 esperto di chiara fama in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, tossicologia e
sanitaria . Coordinatore (CRREACH) delle Autorità Competenti per il controllo REACH e CLP della Regione Emilia-Romagna
nel Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Assessorato Politiche per la Salute. Esperto REACH e CLP per l'Emilia-
Romagna nel Coordinamento Interregionale della Prevenzione in Sanità -Commissione Salute. Rappresentante delle Regioni
e province autonome nel Comitato Tecnico di Coordinamento Nazionale sul REACH. Esperto scientifico e tecnico del FORUM
nell'ECHA in rappresentanza dell'Italia. Coordinatore ed Ispettore dell'Autorità Competente REACH e CLP dell'Azienda USL di
Modena. Rappresentante delle Regioni e pp.aa. presso il Consiglio Tecnico-Scientifico nazionale sull'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari.

Organizzazione dell’evento
Evento organizzato dal Gruppo di Lavoro Sicurezza – Area Tematica Igiene Industriale dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bologna, con la collaborazione dei Coordinatori di Autorità REACH e CLP - Regione Emilia-Romagna

Comitato Scientifico
- Ing. Fabiano Bondioli (Consigliere Responsabile Gruppo di Lavoro Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Bologna)

- Ing. Massimiliano Icardi (Coordinatore Area Tematica Igiene industriale del Gruppo di Lavoro Sicurezza dell’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Bologna)

- Dr. Celsino Govoni (Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - Regione Emilia-Romagna)
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