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CASALECCHIO DI RENO (BO)
RESPONSABILE DELL’INIZIATIVA
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Iscrizione:
La partecipazione al Convegno è
gratuita.
La comunicazione della partecipazione,
con indicazione del nominativo e
dell’Azienda o
Studio di appartenenza, dovrà essere
inviata a
Anita Zambonelli
reach@ausl.bologna.it
o alla Segreteria organizzativa
Fax: 051-6224338

COME ARRIVARE
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA
Nucleo Ispettivo REACH

In auto:
dall’autostrada uscita Casalecchio
percorrere la tangenziale in direzione
Porretta, proseguire per circa 2 km la
Via Porrettana SS 64 fino all’indicazione
Azienda USL Bologna Sud (cartello
verde), girare a sn (via Duse), quindi
proseguire girando a dx (Via Cimarosa).
In treno e autobus:
dalla stazione FS di Bologna prendere
treno linea Marzabotto – o linea
ferroviaria TPER - direzione Vignola
fino alla stazione di Casalecchio
Garibaldi poi bus n. 85 fino a fine corsa
(il bus 85 non è frequente quindi meglio
pianificare gli orari) altrimenti linea 92
dall’Autostazione (fermata n. 410) fino
alla fermata Casalecchio Cimabue
(fermata n. 7005).

REACH E CLP: ADEMPIMENTI
E VIGILANZA NEL TERRITORIO
DI BOLOGNA

IL NUCLEO ISPETTIVO SI
CONFRONTA CON LE AZIENDE
INTERESSATE

13 Dicembre 2013
Sede Polifunzionale del DSP
Via Cimarosa, 5/2
CASALECCHIO DI RENO (BO)

PROGRAMMA

Il seminario è rivolto a coloro che,
all’interno della provincia di Bologna,
sono coinvolti nella applicazione dei
regolamenti Reach
e CLP. In
particolare si rivolge alle aziende
che, in qualità di utilizzatori a valle o
fabbricanti/importatori,
hanno
l’obbligo di etichettare i prodotti e
redigere le schede dati di sicurezza.

9.30- 10.00
Apertura dei lavori
Fausto Francia, direttore del
Dipartimento di Sanità Pubblica e
Autorità Competente Reach della
Ausl di Bologna

Lo
scopo
del
seminario
è
l’instaurazione di un confronto fra
l’organo di controllo e le aziende e i
loro consulenti e rappresentanti
(associazioni datoriali e sindacali) in
merito agli obblighi e alle esigenze di
informazione su sostanze e miscele i
ai sensi delle normative di prodotto.
A questo scopo verranno illustrati gli
esiti della vigilanza effettuata negli
anni 2012-2013 e saranno discusse
le principali carenze riscontrate in
particolare nella redazione delle
Schede di Sicurezza.

10-30-11.00
I principali obblighi
dell’utilizzatore a valle in tema
di informazione sui prodotti
chimici
Milva Carnevali

10-10.30
Presentazione del
nucleo ispettivo Reach-CLP
Gabriella Nicotra, coordinatore
nucleo ispettivo

11-11.15 pausa

11.15 -12.00 Descrizione degli
esiti della vigilanza negli anni
2012-2013 mediante
valutazioni delle Schede di dati
di sicurezza
Corrado Scarnato
12.00 –13.00 Dibattito
Si prevede, durante la mattinata,
un collegamento in
videoconferenza con l’Ing.
Augusto Dibastiano, referente
Gestione del Rischio dell’Agenzia
Europea (ECHA) di Helsinki, sul
tema degli Scenari di Esposizione
allegati alle Schede dei Dati di
Sicurezza.

