POSTI LIMITATI!
SCONTO 20% per iscrizioni
entro il 24/09/2019
Seminario pratico in aula

CODICE UFI 2020-2024
Come prepararsi all’impatto dei nuovi obblighi
per l’apposizione del codice identificativo delle
miscele chimiche in etichetta
RELATORE: Dott. Fabrizio Demattè
Chimico e referente per la formazione per il GdL REACH/CLP dell’Ordine Regionale dei
Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige Sudtirol

QUANDO

Mercoledì 27 novembre 2019
DOVE

BOLOGNA, Hotel Michelino (via Michelino 91)
PERCHÉ PARTECIPARE?
➔ Per eliminare i dubbi sulle prescrizioni normative
che
coinvolgono
i
soggetti
responsabili
dell’immissione sul mercato (utilizzatori a valle,
formulatori e ri-confezionatori) di miscele pericolose
per la salute e per pericoli chimico-fisici.
➔ Per prepararsi alla scadenza del 1° gennaio 2020 per
i prodotti destinati ai consumatori e sapere come
predisporsi per operare in sicurezza durante il
periodo transitorio.
➔ Per apprendere come applicare concretamente le
regole di apposizione del CODICE UFI in etichetta
(caratteristiche grafiche e posizionamento).
➔ Per conoscere responsabilità e sanzioni in caso di
mancato rispetto della normativa.

OBIETTIVO
Fornire alle aziende gli strumenti pratici per
predisporre e pianificare tutte le attività
necessarie per affrontare le nuove
prescrizioni entro le scadenze previste.

Chi non deve mancare?
✓ Importatori e produttori di
miscele, sia per i prodotti
industriali sia per i prodotti
in vendita al pubblico.
✓ Stampatori di etichette e
produttori di imballaggi
stampati.

Le prossime scadenze
➢ 1° GENNAIO 2020
➢ 1° GENNAIO 2021
➢ 1° GENNAIO 2024
➔

DURANTE LA GIORNATA
POTRA’ FORMULARE
QUESITI SPECIFICI AL
RELATORE E OTTENERE
RISPOSTE PERSONALIZZATE!

Seminario pratico in aula

CODICE UFI 2020-2024
Come prepararsi all’impatto dei nuovi obblighi per l’apposizione del codice
identificativo delle miscele chimiche in etichetta
BOLOGNA, mercoledì 27 novembre 2019 (via Michelino 91)
Programma della giornata
09.00 - 09.15: Registrazione e accoglienza partecipanti
09.15 - 11.15: Prima Parte
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il Regolamento (UE) n. 2017/542 (Allegato VIII CLP) e l’indicatore unico di formula (Unique Formula
Identifier, UFI)
Le tempistiche: UFI obbligatorio entro il 1° gennaio 2020 (prodotti destinati ai consumatori)
1° gennaio 2021: prodotti per uso professionale / 1° gennaio 2024 per uso industriale
Termine periodo transitorio: 1° gennaio 2025
Gli obblighi per gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono i prodotti pericolosi sul mercato
Come devono essere trasmesse le informazioni armonizzate?
Le informazioni obbligatorie da fornire al centro antiveleni (composizione miscela, denominazione
commerciale, colore, imballaggio, categoria di prodotti associali e informazioni tossicologiche)
Qual è il ruolo del centro antiveleno?

11.15 - 11.30: Coffee Break
11.30 - 13.30: Seconda Parte
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cos’è e come si utilizza il Codice EuPCS (Sistema Europeo di Categorizzazione dei Prodotti)
Come creare il Codice UFI? Quali dati sono necessari?
Regole di apposizione
Caratteristiche grafiche dell’etichetta
Come viene utilizzato l’UFI nella catena di approvvigionamento per una miscela in un’altra miscela?
Come si notifica la composizione della miscela
Riservatezza dei dati aziendali e composizione della miscela
È possibile utilizzare un UFI per più prodotti o più UFI per un prodotto?

Ore 13.30 - 14.00: Question Time

Materiale didattico
Per tutti i partecipanti sono disponibili i materiali didattici (slides e dispense) elaborati dal relatore in
formato digitale.

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

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

MODULO D’ISCRIZIONE
Seminario pratico di formazione in aula

CODICE UFI 2020-2024
Come prepararsi all’impatto dei nuovi obblighi per l’apposizione
del codice identificativo delle miscele chimiche in etichetta

Bologna, mercoledì 27 novembre 2019

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

□

Sì, desidero iscrivermi al corso di formazione in aula:
“CODICE UFI 2020-2024 - Come prepararsi all’impatto dei nuovi obblighi per
l’apposizione del codice identificativo delle miscele chimiche in etichetta”
BOLOGNA, HOTEL MICHELINO - Mercoledì 27/11/2019
Prezzo per partecipante: € 259,00 + IVA

[30019702]

POSTI LIMITATI (MAX 20): i posti disponibili verranno assegnati in funzione dell’ordine di arrivo.

SCONTO 20% per iscrizioni entro il 24 settembre 2019 (€ 207,20 + IVA)
Ulteriore sconto del 10% nel caso di 2 o più partecipanti della stessa azienda.
Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)

[web/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 “aidem.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

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 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.aidem.it (www.aidem.it/wpcontent/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf
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