
 

 

  

 

 

 

 

 

 

QUANDO 
Martedì 16 febbraio 2021 

 Sessione mattutina: 09.30 - 12.30  

 Sessione pomeridiana: 14.00 – 17.30 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
➔ Il seminario online consente di ricevere una formazione pratica 

comodamente dalla propria scrivania (da casa o dall’ufficio).  
Basta solo un click e non è necessario installare alcun software! 
Le serviranno soltanto una connessione ad Internet e una 
cuffia con microfono (se lo desidera). 

➔ INTERAZIONE DIRETTA con i relatori: potrà interagire 
direttamente e richiedere quesiti e pareri ai nostri esperti. 

➔ REGISTRAZIONE DELLE SESSIONI LIVE: le sessioni live verranno 
registrate: i video verranno resi disponibili entro le 48 ore 
successive. In questo modo, anche in caso di impegni 
improvvisi, potrà recuperare quanto detto dai relatori e dagli 
altri partecipanti durante la sessione. 
 

 

PERCHÉ PARTECIPARE? 
 Per verificare la conformità della Sua azienda, sia dal punto di 

vista procedurale che documentale, ed essere preparati così in 
caso di ispezioni da parte delle Autorità competenti. 

 Per conoscere i Suoi doveri ma anche per sapere quali diritti far 
rivalere in caso di irregolarità e come chiedere 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  
 

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

 

 

POSTI LIMITATI! 

SCONTO 20% per iscrizioni  

entro il 14/01/2021! 

Relatori: dott. Francesco Gregorini (Chemical Compliance) e Avv. Giovanna Landi (esperta in diritto e 
regolamentazione dei prodotti chimici, biocidi, farmaceutici e cosmetici) 

Destinatari / A chi è rivolto 

• Aziende che fabbricano o 
importano prodotti chimici   

• Aziende che utilizzano 
prodotti chimici  

• Responsabili Ambiente, 
Responsabili Sicurezza 

• Tecnici addetti alla 
redazione delle SDS 

• Consulenti aziendali 

PER CONTATTARCI 
Professional Academy 
Cell. 347 0524954 (whatsapp) 
Tel. 0376 391645 
FAX 0376 1582116  
info@aidem.it 
www.aidem.it 

 

DURANTE IL SEMINARIO ONLINE POTRÀ FORMULARE QUESITI 

SPECIFICI AL RELATORE E OTTENERE RISPOSTE PERSONALIZZATE! 

 

http://www.sostanze-chimiche.it/


  

 

 

 

 

Seminario pratico Online 

ISPEZIONI REACH e CLP:  
come prepararsi ai controlli delle autorità competenti 
Martedì 16 febbraio 2021  
 

Perché partecipare? 
 

 Per dissipare ogni dubbio attraverso un 
confronto diretto con i nostri esperti su 
tutte le fasi delle ispezioni: dalla richiesta 
dei documenti, allo svolgimento effettivo 
dell’ispezione, fino alla conclusione. 

 Per capire quali sono gli aspetti presi in 
esame durante le verifiche. 

 Per conoscere le tempistiche, i diritti e i 
doveri, sia delle aziende ispezionate che 
degli ispettori. 

 Per comprendere quali diritti potrebbe 
far rivalere in caso di ispezione e sapere 
come tutelarsi in caso di irregolarità. 

 Per verificare l’effettiva preparazione 
degli aspetti tecnici e documentali 
all’interno della Sua azienda. 

 Per conoscere gli errori commessi più di 
frequente ed evitarli. 

 Per comprendere quali sono le sanzioni 
in caso di irregolarità e in quali casi è 
possibile effettuare un ricorso. 

Vantaggi della formazione online 
 

➔ Accessibile da qualsiasi luogo, senza 
necessità di spostamenti. Tutto ciò che 
serve è una connessione ad Internet e una 
cuffia con un microfono integrato. 

➔ Massima interazione garantita: potrà 
rivolgere quesiti direttamente ai relatori e 
potrà intervenire in diretta rispetto al 
dibattito e alle questioni poste.  

➔ Registrazioni delle sessioni live disponibili 
entro poche ore dal termine. 
 

 
 

Programma del seminario online 

 

 
 
 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - CELL. 347 0524954 - TEL. 0376 391645 - FAX 0376 1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 

 

RELATORI: Francesco Gregorini, è 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. Avv. Giovanna Landi, Avvocato del Foro di Milano e docente a contratto presso l’Università 
LUMSA di Roma, esperta in diritto e regolamentazione dei prodotti chimici, biocidi, farmaceutici e cosmetici. È titolare di 
uno studio legale specializzato in diritto dell’ambiente, dei prodotti chimici e dell’energia. 

Sessione Mattutina: 09.30 - 12.30 
▪ Sintesi ragionata degli obblighi imposti dai Reg. 

REACH e CLP ai diversi soggetti coinvolti nella 
filiera 

▪ REACH En - FORCE: gli obiettivi ECHA di controllo 
e i poteri delle autorità nazionali 

▪ I decreti sanzionatori nazionali 
▪ Analisi di casi specifici di controllo (controlli delle 

dimensioni dei registranti; vendite on line, 
controlli sulle SDS e sulle etichette; controlli 
lungo la catena dell’approvvigionamento) 

▪ Procedure di ricorso: diritti e dovere dell’azienda 
ispezionata 

Sessione Pomeridiana: 14.00 -17.30 
SESSIONE PRATICA 
▪ Procedura amministrativa ai sensi della L. 689/81 

per violazioni accertate, comminazione della 
sanzione e ricorso 

▪ Come prepararsi efficacemente ad un’ispezione 
▪ Quali sono i risultati dei piani d’ispezione 

passati? Quali sono state le rilevanze maggiori?  
▪ Conformità al Reg. REACH e sicurezza sul lavoro: 

quale relazione?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                      [web/21] 

 

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

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

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

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 Online 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 online 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 
Seminario pratico Online  

ISPEZIONI REACH e CLP:  
come prepararsi ai controlli delle autorità competenti 
Martedì 16 febbraio 2021  

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Spinelli 4 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - CELL. 347 0524954 - TEL. 0376 391645 - FAX 0376 1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi al Seminario pratico Online:  

“ISPEZIONI REACH e CLP: come prepararsi ai controlli delle autorità 
competenti” – 16/02/2021         [30025201] 
Modalità di svolgimento: online           

Sessioni live: 9.30 - 12.30 / 14.00 – 17.30 
Prezzo per partecipante: € 298,00 + IVA*                                                                          

 POSTI LIMITATI! I posti disponibili verranno assegnati in funzione dell’ordine di arrivo. 
 

 SCONTO 20% per iscrizioni entro il 14/01/2021 (€ 238,40 + 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 partecipanti. 

mailto:privacy@aidem.it
http://www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf

