
Regolamenti REACH e CLP:  
per chi opera nel settore è fondamentale  

conoscere i fondamentali! 
È finalmente disponibile il primo videocorso online pensato per i non-addetti ai lavori! 

 

Buongiorno, 
 

chiunque lavori in un'azienda che usa, produce, importa, distribuisce sostanze, miscele, ma anche 
articoli contenenti le sostanze suddette deve possedere una conoscenza base dei principi fondamentali 
dei Regolamenti REACH e CLP. 
 

È un errore pensare che si tratti di disposizioni che riguardano solo la quotidianità di specifici reparti o 
settori aziendali.  
 

➔ Il rischio maggiore nell'ignorare queste normative non sta tanto nei decreti sanzionatori e nelle 
azioni ispettive, quanto invece nel mercato che sta già selezionando chi ottempera a questi 
importanti regolamenti, lasciando fuori gli altri produttori. 

 

Per fornirLe le informazioni e la formazione base di cui necessita per svolgere correttamente il Suo 
lavoro, Le proponiamo un innovativo videocorso online, che si differenzia dalle molteplici iniziative 
rivolte a chi per formazione specifica e attività quotidiana ha a che fare costantemente con le disposizioni 
dei Regolamenti REACH e CLP.  
Infatti, il nostro e-Seminar è destinato a tutti coloro che non hanno alcuna familiarità con questi 
Regolamenti e quindi necessitano di una formazione step by step, semplificata e sintetica sui punti di 
principale interesse per i “non addetti ai lavori”. 
 
 

e-Seminar (CORSO BASE ONLINE di formazione pratica per non esperti) 

“REACH & CLP per non esperti” 
Videolezioni e schede di sintesi per apprendere i concetti base dei due regolamenti  

che hanno rivoluzionato l’industria chimica e la catena di approvvigionamento 
A cura del dott. Fabrizio Dematté, Chimico e referente per la formazione per il GdL REACH/CLP  

dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige Sudtirol. 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 2 settembre 2019! 
 

 

Cos’è l'e-Seminar?   
L'e-Seminar è un corso online di formazione pratica (Videolezioni e Schede di Sintesi), costituito da 4 lezioni 
disponibili su un apposito portale web ad accesso riservato per i soli partecipanti.   
Prima Lezione: martedì 10 settembre 2019 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 
➔ Ricevere una formazione base, costruita con un linguaggio e riferimenti semplificati, per rendere il 

corso fruibile da chiunque, anche da chi non ha alcuna conoscenza specifica in materia di sicurezza 
chimica! 

➔ Conoscere come gestire i prodotti, le miscele, le sostanze in entrata e in uscita, senza commettere 
errori sia dal punto di vista documentale che procedurale. 

➔ Imparare ad analizzare le Schede Dati di Sicurezza e le etichette, individuare eventuali anomalie o errori 
e capire quando non accettarle e come comportarsi in caso di non conformità! 

➔ Flessibilità e Convenienza: è Lei a decidere quando e dove utilizzare i contenuti.  
➔ Potrà dissipare i Suoi dubbi e misurare il Suo grado di apprendimento dopo ogni lezione. Potrà rivolgere 

quesiti specifici al relatore per tutta la durata dell'e-Seminar.  
➔ Certificato attestante le competenze acquisite, a seguito di un esame finale (facoltativo e online). 

 
 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a info@aidem.it 

 

mailto:info@aidem.it
mailto:info@aidem.it


 
 

 
 
 
 

Programma delle lezioni 
 

Prima Lezione: martedì 10 settembre 2019 

Introduzione al Regolamento Reach 

• Obiettivi, finalità e disposizioni principali del Regolamento 

REACH 

• Campo di applicazione ed eccezioni 

• Come fare a capire quale ruolo ricopre la propria azienda 

all’interno della catena di approvvigionamento?  

✓ Produttori e importatori 

✓ Utilizzatore a valle 

✓ Distributori 

✓ Rivenditori 

✓ Reimportatori 

• Quale legame c’è tra il Regolamento REACH e le norme in 

materia di sicurezza sul lavoro? E quale con il D. Lgs. 

152/2006 Testo unico per la protezione dell’ambiente? 

• Quale il legame con il Regolamento CLP? 

• Gli scenari di esposizione 

• Schede di sintesi e test di autovalutazione 
 

Seconda Lezione: martedì 17 settembre 2019 
Che cosa vuol dire pericoloso? Le definizioni del Reg. CLP 

• Cenno al GHS 

• Obiettivi, finalità e disposizioni principali del Reg. CLP 

• Campo di applicazione ed eccezioni 

• Quali sono i criteri di classificazione di una sostanza 

• Quali sono i criteri di classificazione di una miscela 

• I principi ponte 

• Etichetta questa sconosciuta: 

✓ Elementi dell’etichetta / Dimensione dell’etichetta e 

pittogrammi / Lingua 

• Schede di sintesi e test di autovalutazione 
 

Terza Lezione: martedì 24 settembre 2019 
Il Documento Principale. Le Schede Dati di Sicurezza 
• Analisi degli obblighi normativi ai sensi del Reg. REACH in 

materia di SDS 
• La Schede Dati di Sicurezza come strumento di trasmissione 

delle informazioni sull’uso sicuro lungo la catena di 
approvvigionamento 

 

• Quando è obbligatorio trasmettere la SDS? Quando 
invece si deve trasmettere a seguito di richiesta? 

• Contenuti obbligatori, allegato II del REACH  
• Le 16 sezioni delle SDS  
• La verifica della conformità delle SDS fornitori, e perché 

vanno rispedite al mittente nella maggioranza dei casi                                                 
• Le sezioni particolari (es. 11 e 12 di competenza specifica 

del personale medico, ingegneri ambientali, esperti in 
bonifica) 

• Lettura ed interpretazione delle informazioni chiave 
contenute in sezioni 6, 7, 8, 11, 12 

• L’uso specifico di queste informazioni  

• Come deve essere compilata la SDS? Surfing tra REACH e 
CLP che tratteggiano un documento speciale 

• Schede di sintesi e test di autovalutazione 
 

Quarta Lezione: martedì 1° ottobre 2019 
Regolamento REACH, restrizioni, autorizzazioni e sanzioni 

• Che cosa rischiano le aziende che non compilano la SDS o 

la compilano in maniera non coerente?  

• Le misure sanzionatorie di tipo amministrativo 

• Approfondimento delle prescrizioni indicate dal Decreto 

133 del 2009 (sanzioni REACH)  

• Le misure sanzionatorie di tipo penale 

• quali sono le implicazioni sanzionatorie per il testo unico 

sicurezza? 

• Quali sono i rischi sanzionatori inerenti alla classificazione, 

etichettatura ed imballaggio (CLP D. Lgs 186/2011) 

• SVHC negli articoli 

• Sostanze nella lista delle sostanze soggette ad 

autorizzazione, rischi penali. 

• Sostanze nella lista delle sostanze soggette a restrizione, 

rischi penali 

• Chi effettua i controlli? 

• Notifica ISS Poison Center ECHA e UFI piccolo sforzo e 

grande riduzione del rischio aziendale. Informazioni 

preziose per i Centri antiveleni nazionali e il Poison Center 

e ECHA 

• Il controllore più severo: il mercato 

• Schede di sintesi e test di autovalutazione 
 

ESAME FINALE: martedì 8 ottobre 2019 (Esame facoltativo, online e compreso nel prezzo) 

I partecipanti che svolgeranno l’Esame Finale con esito positivo riceveranno un certificato contenente il punteggio 
ottenuto. I partecipanti che non decideranno di effettuare l’Esame Finale riceveranno comunque un Attestato di 
Partecipazione. 

 

Relatore: dott. Fabrizio Dematté - Chimico e referente per la formazione per il GdL REACH/CLP dell’Ordine Regionale dei 
Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige Sudtirol. 
 

 

CORSO BASE ONLINE di formazione pratica per non esperti 

REACH & CLP per non esperti 
Videolezioni e schede di sintesi per apprendere i concetti base  

dei due regolamenti che hanno rivoluzionato l’industria chimica 
 e la catena di approvvigionamento 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - TEL. 0376. 391645 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it  -  www.aidem.it 

mailto:info@aidem.it
mailto:info@aidem.it
http://www.aidem.it/
http://www.aidem.it/


 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi inviare il presente modulo 
via email o via Fax al n. 0376/1582116 

 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar (Corso base online)  

“REACH & CLP per non esperti - Videolezioni e schede di sintesi per apprendere i 

concetti base dei due regolamenti che hanno rivoluzionato l’industria chimica e la 

catena di approvvigionamento”                                                                    (codice: 100186) 

Prezzo per partecipante: € 249,00 + IVA* 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% solo per iscrizioni pervenute entro il 2 settembre 

2019 (€ 211,65 + IVA) 

Ulteriore 10% di sconto nel caso di 2 o più iscritti della stessa azienda. 

  

Si prega di compilare in stampatello                                                                                                                                                       463/19 

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

 
Partecipante 1 (Nome e Cognome) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Partecipante 2 (Nome e Cognome) …………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Partecipante 3 (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 “aidemy.it” al seguente 
link https://www.aidem.it/privacy/ 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 privacy@aidem.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 privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio 
dell’e-Seminar. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.    
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web 
www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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