
 

 

 

 

 

 

 

QUANDO 

Mercoledì 27 Marzo 2019 

DOVE 

 Verona, HOTEL SAN PIETRO, Via S. Teresa, 1 
 

OBIETTIVI 

 Verificare la conformità delle procedure di 
previste dai Regolamenti REACH e CLP. 

 Confrontarsi con un esperto su tutte le fasi delle 
ispezioni: dalla richiesta dei documenti allo 
svolgimento effettivo dell’ispezione. 

 Conoscere come operano le Autorità 
competenti e sapere quali sono gli aspetti presi 
in esame durante le verifiche. 

 Conoscere le tempistiche, i diritti e i doveri sia 
delle aziende ispezionate che degli ispettori, 
tutelandosi in caso di irregolarità! 

 Partecipare alla simulazione di un’ispezione e 
verificare l’effettiva preparazione degli aspetti 
tecnici e documentali all’interno della Sua 
azienda! 

 Conoscere gli errori commessi più di frequente 
ed evitarli! 

 Capire quali sono le sanzioni in caso di 
irregolarità e in quali casi è possibile effettuare 
un ricorso! 

 
 

DESTINATARI 
• Aziende che fabbricano o importano da 

Paesi Extra UE prodotti chimici (sostanze 
chimiche, principi attivi farmaceutici,  
intermedi  farmaceutici, coloranti, 
sostanze per la cosmetica, additivi, 
distillati, ecc.)  

• Aziende che utilizzano prodotti chimici 
(qualsiasi azienda che nel  suo processo 
produttivo  utilizza  prodotti  chimici,  ad  
esempio:  formulatori  di vernici,  
inchiostri,  colle  e  adesivi,  detergenti,  
ecc.  aziende conciarie e tessili, della 
plastica e gomma, ecc.) 

• Responsabili Ambiente, Responsabili 
Sicurezza 

• Tecnici addetti alla redazione delle SDS 
• Consulenti aziendali 

 

PER CONTATTARCI 
Professional Academy 
Tel. 0376/391645 
FAX 0376/1582116 
info@sostanze-chimiche.it 
www.sostanze-chimiche.it  
 

DURANTE LA GIORNATA POTRA’ FORMULARE QUESITI 

SPECIFICI AL RELATORE E OTTENERE RISPOSTE 

PERSONALIZZATE. 

ISPEZIONI REACH e CLP:  
come prepararsi ai controlli delle Autorità competenti 

POSTI LIMITATI! 

SCONTO 20% per iscrizioni 

entro il 25/02/2019! 

Relatore: Dott. BRUNO MARCHESINI  
Ha coordinato l'attività di vigilanza sull'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP per l'Azienda USL di Bologna.  

E’ stato componente del Gruppo di lavoro Rischio chimico del Coordinamento Tecnico della Prevenzione  
nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province autonome.  

Destinatari / A chi è rivolto 
• Aziende che fabbricano o importano 

da Paesi Extra UE prodotti chimici 
(sostanze chimiche, principi attivi 
farmaceutici, intermedi farmaceutici, 
coloranti, sostanze per la cosmetica, 
additivi, distillati, ecc.)  

• Aziende che utilizzano prodotti chimici 
(qualsiasi azienda che nel suo processo 
produttivo utilizza prodotti chimici, ad 
esempio: formulatori di vernici, 
inchiostri,  colle  e  adesivi,  detergenti,  
ecc.  aziende conciarie e tessili, della 
plastica e gomma, ecc.) 

• Responsabili Ambiente, Responsabili 
Sicurezza 

• Tecnici addetti alla redazione delle SDS 

• Consulenti aziendali 

PER CONTATTARCI 
Professional Academy 
Tel. 0376/391645 
FAX 0376/1582116 
info@sostanze-chimiche.it 
www.sostanze-chimiche.it  

http://www.sostanze-chimiche.it/
http://www.sostanze-chimiche.it/
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Corso pratico di formazione in aula 

ISPEZIONI REACH e CLP:  
come prepararsi ai controlli delle Autorità competenti  
VERONA, mercoledì 27 marzo 2019 - HOTEL SAN PIETRO, Via S. Teresa. 1 

 
 

Perché partecipare? 
 

 Verificare la conformità ed essere 
preparati alla scadenza del 
31/05/2018. 

 Per confrontarsi con un esperto in 
ispezioni REACH e CLP, che 
indicherà i vari step da compiere in 
tutte le fasi: prima, durante e dopo 
l’ispezione! 

 Per conoscere quali sono le 
Autorità che possono ispezionare 
la Sua azienda, in materia di 
sicurezza chimica! 

 Per conoscere le tempistiche, i 
diritti e i doveri di ispettori e 
aziende ispezionate.  

 Per tutelarsi in caso di irregolarità! 

 Per partecipare ad una simulazione 
di un’ispezione: in questo 
momento pratico potrà verificare 
l’effettiva preparazione degli 
aspetti tecnici e documentali 
all’interno della Sua azienda! 

 Per capire quali errori commette la 
propria azienda ed evitarli! 

 Per conoscere le sanzioni in caso di 
irregolarità e comprendere quando 
è possibile effettuare un ricorso! 

 

Materiale didattico: 
compresi nel prezzo anche i 
materiali relativi al seminario 
(slides e dispense). 

Programma della giornata 
 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI: 9.00-9.30 
SESSIONE MATTUTINA: 9.30-13.00 
INTRODUZIONE 

• Il Regolamento REACH: riepilogo degli obblighi  

• Richiami agli elementi di base del Regolamento CLP 

• Autorità di controllo e articolazione della rete ispettiva  

• Attuazione del Regolamento REACH: i piani del controllo e i 

risultati dei Piani Nazionali di Controllo 

• Qual è la relazione tra il Regolamento REACH e la normativa 

di sicurezza in ambiente di lavoro? 
 

QUICK LUNCH: 13.00-14.00 
 

SESSIONE POMERIDIANA: 14.00-17.00 
SESSIONE PRATICA 

• Quali documenti possono essere richiesti prima della visita 

ispettiva? 

• Il Decreto Sanzioni (D.Lgs. 133/09) e il ricorso verso le 

decisioni dell’autorità competente 

• Come organizzare la documentazione in azienda 

QUESTION TIME: 17.00-17.30 
 
 
 

Profilo del Relatore: Dott. Bruno Marchesini  
Ha coordinato l'attività di vigilanza e ispezione sull'applicazione dei Regolamenti Reach e CLP per l'Azienda USL di Bologna.  
Già Chimico Dirigente-Responsabile Modulo Organizzativo Igiene del Lavoro UO Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
dell’Azienda USL di Bologna; Già Componente del Gruppo di lavoro Rischio chimico del Coordinamento Tecnico della Prevenzione nei 
luoghi di lavoro delle Regioni e Province autonome. E’ stato membro del gruppo di Coordinamento Reach-Clp della Regione ER ed ha 
partecipato ai lavori del Coordinamento Tecnico Interregionale per l’applicazione del Regolamento Reach in Italia. 

 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209  
 TEL. 0376.391645 – CELL. 347 0524954 - FAX 0376.1582116 - info@sostanze-chimiche.it - www.sostanze-chimiche.it 

 

• Come prepararsi: esempi pratici e casi 
reali.  

• Simulazione di un’ispezione: i punti di 
criticità e i principali errori da evitare 



 
 

 
 

 

Per iscriversi inviare il presente modulo via fax al n. 0376/1582116 
Sì, desidero iscrivermi al corso pratico di formazione in aula: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                        [64/19] 

                           

Intestatario Fattura……………………………………………………………..………………...............................................................……………………………………………….………………… 
 

 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………. 
 

Partita IVA …………………………………………………………. Codice Fiscale….……………...………………..….………...……….……Codice SDI ………………………..……………….…... 
 

Via ………………………………………………………………………………….. n° ……… CAP ……………….... Città ……..……………………………….…………….………… Provincia ………… 
 

Telefono …………………...……………….….…… Fax ……………………………………….……….………... Email ….…………………………………….…………………….................................. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “infoacademy.it” al seguente link 
https://www.infoacademy.it/Privacy.html  per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo info@infoacademy.it 
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua 
richiesta ad Aidem all’indirizzo info@infoacademy.it  
 
 

 

 

 

INSERIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PER UN’ESPOSIZIONE MIRATA DEI CONTENUTI DA PARTE DEL NOSTRO ESPERTO 
 

Di cosa si occupa la Sua azienda? Qual è il Suo ruolo aziendale? 
 
 

 

Vuole formulare un quesito? Riceverà una risposta personalizzata! 
 

 
 

 

 

 DISDETTA: L’eventuale disdetta al Seminario dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno lavorativo precedente la data d’inizio dello stesso. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   
ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti.  
Il Seminario si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le 
condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.infoacademy.it/contatti 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Corso pratico di formazione in aula 

ISPEZIONI REACH e CLP: come prepararsi ai 
controlli delle Autorità competenti  
VERONA, mercoledì 27 marzo 2019  
HOTEL SAN PIETRO, Via S. Teresa. 1 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) -  Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209  
 TEL. 0376.391645 – CELL. 347 0524954 - FAX 0376.1582116 - info@sostanze-chimiche.it - www.sostanze-chimiche.it 

 

❑ “ISPEZIONI REACH e CLP: come prepararsi alle ispezioni delle  

Autorità competenti”                                                                                                                     [300174] 
VERONA, mercoledì 27 marzo 2019, HOTEL SAN PIETRO, Via S. Teresa. 1 

 Prezzo per partecipante: € 398,00 + IVA*                                                                                  104/19 
 POSTI LIMITATI! I posti disponibili verranno assegnati in funzione dell’ordine di arrivo. 
 

SCONTO 20% per iscrizioni entro il 25/02/2019 (€ 318,40 + IVA) 
Ulteriore sconto del 10% per due o più partecipanti della stessa azienda. 
FORMAZIONE PERSONALIZZATA: a tutti gli iscritti verrà inviata una SCHEDA DI PROFILAZIONE della propria azienda 
da compilare e reinoltrare via email prima dell’inizio del corso. I dati inseriti verranno utilizzati dal docente per allineare 
i contenuti del corso alle reali caratteristiche e problematiche delle aziende.                                                                     

 
 
 

 

https://www.infoacademy.it/Privacy.html
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