Da adesso al 31 maggio 2018:
90 giorni critici per REACH, CLP, SDS ….
fra prossime scadenze e obblighi successivi
Firenze, 6 marzo 2018, ore 14,30
Confindustria Firenze, Via Valfonda, 9, Salone delle Assemblee
Presentazione
L’evento -istituzionale e gratuito- rivolto a titolari, legali rappresentanti, RSPP, ASPP, consulenti
e tecnici della prevenzione, ha l’obiettivo di ricordare ed aggiornare ai fabbricanti, importatori
ed utilizzatori di sostanze chimiche gli adempimenti connessi con il Regolamento REACH e CLP
sulle sostanze chimiche.
Saranno analizzate le scadenze in programma per il 2018, le procedure di registrazione per
ottenere le autorizzazioni alla produzione e commercializzazione dei chemicals, ma anche avere
un’informazione a valle della filiera sulla presenza di sostanze chimiche ad alto rischio presenti
nei propri prodotti. In ultima analisi, sarà fatto un focus sulle ispezioni e sanzioni in ambito
REACH e CLP.
Programma e relatori
Ore 14:30

Registrazione dei partecipanti

Ore 14:45

Apertura dei lavori - Luigi Salvadori, Presidente di Confindustria
Firenze

Ore 15:00

Introduzione ai lavori, Fabio Favati - Presidente della Sezione Chimica-PlasticaGomma di Confindustria Firenze

Ore 15:15

I Regolamenti REACH e CLP: analisi delle scadenze, focus sulla registrazione
2018, procedure per la gestione dei chemicals, regime transitori e deroghe Stefano Arpisella, Technical Manager Centro Reach

Ore 15:45

La comunicazione lungo la filiera di utilizzo delle sostanze: le Schede di Sicurezza
e le informazioni sugli usi dei chemicals - Ilaria Malerba, Area Sicurezza Prodotti
e Igiene Industriale, Direzione Centrale Tecnico Scientifica di Federchimica

Ore 16:15

Le ispezioni in ambito REACH e CLP - Stefano Arpisella, Technical Manager
Centro Reach

Ore 17:00

Consulenze integrate e assistenza alle imprese che producono e utilizzano
sostanze chimiche alle imprese - Pietro Bartolini Confindustria Firenze Servizi,
Area ASEQ di SAIF S.r.l.

Ore 17:15

Dibattito e conclusione dei lavori

Per informazioni:
Giacomo Borselli tel.0552707236, Fax 055281616, e-mail
giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
Come arrivare in Confindustria Firenze
In Auto:
Autostrada A1 uscita Firenze Nord, per chi viene da Milano/Bologna, uscita Firenze Sud, per chi
viene da Roma.
Per entrambi seguire le indicazioni “Centro” poi “Stazione Firenze S. Maria Novella”, dove è
ubicato un parcheggio sotterraneo distante 100 m dalla sede del corso.
In Treno:
Stazione Firenze S. Maria Novella (distante 100 m dalla sede del corso), uscita a sinistra,
costeggiare il marciapiede a sinistra, senza attraversare la piazza, direzione Fortezza.
In Aereo:
Dall’Aeroporto “Vespucci” prendere il bus navetta, fermata Stazione S. Maria Novella angolo
Via Valfonda, distanza 50 m da Confindustria Firenze.

