
  

 

 

QUANDO 

Martedì 7 aprile 2020 
 

DOVE 
BOLOGNA, Hotel Michelino (via Michelino 91) 

 
 

OBIETTIVI 
 Eliminare ogni dubbio circa l’impatto dei 

regolamenti Reach e CLP sul settore cosmetico, 
già disciplinato da altri regolamenti che spesso 
entrano in conflitto con la normativa di prodotto. 

 Sapere come gestire correttamente prodotti 
semilavorati, miscele e prodotti finiti. 

 Sapere come veicolare le informazioni legate al 
prodotto anche quando non è obbligatorio 
redigere una SDS. 

 Sapere come registrare correttamente le sostanze 
e tenere costantemente aggiornata e monitorata 
la registrazione. 

 Sapere come rapportarsi con gli enti preposti al 
controllo e conoscere le modalità ispettive vigenti. 

 Sapere che cosa prevedono i regolamenti a 
seconda del ruolo della propria azienda 
(produzione, stoccaggio, terzista, formulatore, 
etc.) 

 Confrontarsi direttamente con un esperto dei 
regolamenti Reach e CLP applicati al settore 
cosmetico e usufruire quindi di una formazione 
specifica e personalizzata. 

 

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. 

 

I REGOLAMENTI REACH CLP APPLICATI AL 
SETTORE DELLA COSMETICA 

POSTI LIMITATI! 

SCONTO 20% per iscrizioni  

entro il 17/01/2020! 

Relatore: Francesco Gregorini  
Referente Ordine dei Chimici Interprovinciale dell'Emilia Romagna - referente Reach – CLP. È esperto nella 

gestione dei prodotti, affari regolatori e valutazione della sicurezza chimica 

 
 
Destinatari / A chi è rivolto 
• 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/
http://www.sostanze-chimiche.it/
http://www.sostanze-chimiche.it/


 

  

 
 

Corso pratico di formazione in aula 

I REGOLAMENTI REACH CLP APPLICATI AL SETTORE DELLA 
COSMETICA 
BOLOGNA, 07/04/2020 - HOTEL MICHELINO, via Michelino 91 

 
 

Perché partecipare? 
 

➢ Per eliminare ogni dubbio circa 
l’impatto dei regolamenti Reach e CLP 
sul settore cosmetico, già disciplinato 
da altri regolamenti che spesso entrano 
in conflitto con la normativa di 
prodotto. 

➢ Per sapere come gestire 
correttamente prodotti semilavorati, 
miscele e prodotti finiti. 

➢ Per sapere come veicolare le 
informazioni legate al prodotto anche 
quando non è obbligatorio redigere 
una SDS. 

➢ Per sapere come registrare 
correttamente le sostanze e tenere 
costantemente aggiornata e 
monitorata la registrazione. 

➢ Per sapere come rapportarsi con gli 
enti preposti al controllo e conoscere 
le modalità ispettive vigenti. 

➢ Per sapere che cosa prevedono i 
regolamenti a seconda del ruolo della 
propria azienda (produzione, 
stoccaggio, terzista, formulatore, etc.) 

➢ Per potersi confrontare con un esperto 
dei regolamenti Reach e CLP applicati al 
settore cosmetico e usufruire quindi di 
una formazione specifica e 
personalizzata. 

 

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 

• Reach e CLP elementi essenziali 

• Schede Dati di Sicurezza per prodotto finito e bulk 

• Etichetta CLP del bulk 

• Restrizioni Reach: l’impatto sul settore cosmetico 

• Il ruolo del terzista 

• La registrazione delle sostanze (anche in caso di 
importazione di miscele prodotti finiti) e aggiornamento 
costante (nuovi obiettivi ECHA) 

 
QUICK LUNCH: 13.00-14.00 
 
SESSIONE POMERIDIANA: 14.00-17.00 
SESSIONE PRATICA 

• Il caso dei polimeri 

• Il ruolo dell’only representative 

• Il Reach per un valutatore della sicurezza 

• Il Reach e il CLP per determinare la conformità dei 
fornitori 

• Le prossime sfide del Reach e CLP (Reach review, 
vendite online, ispezioni) 

• Il Reach e gli articoli: packaging, accessori, salviette, 
pettini, ecc. 

• Prodotti borderline: sono o non sono cosmetici 

• Focus su ADR e trasporto merci pericolose su strada 

QUESTION TIME: 17.00-17.30 

 

Profilo del Relatore: Dott. Francesco Gregorini  
Referente Ordine dei Chimici Interprovinciale dell'Emilia Romagna - referente Reach – CLP. E’ esperto nella gestione 
dei prodotti, affari regolatori e valutazione della sicurezza chimica. Membro di EurChem - Chimico europeo, 
vicepresidente della SICC (Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche), membro di ERPA (European 
Responsible Person Association), Responsabile del settore «chemical compliance» di CEPRA SRL. 

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 

 



 
 

 
 

 

Per iscriversi inviare il presente modulo via email o 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] 

                           

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                                                                        [web/20] 
 

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: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...… 
 
 
 

 
 

 

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! 
 

 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 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 info@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 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.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf ) 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Corso pratico di formazione in aula 

I REGOLAMENTI REACH CLP APPLICATI AL 
SETTORE DELLA COSMETICA 
BOLOGNA, martedì 7 aprile 2020 
HOTEL MICHELINO, via Michelino 91 

❑ “I REGOLAMENTI REACH CLP APPLICATI AL SETTORE DELLA COSMETICA”                                                                                                                                        
[300224] 

BOLOGNA, martedì 7 aprile 2020 (HOTEL MICHELINO, via Michelino 91) 

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

SCONTO 20% per iscrizioni entro il 17/01/2020 (€ 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.                                                                     
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