
QUANDO 
Mercoledì 30 novembre 2022 
 

 Sessione mattutina: ore 09.30 - 13.00  
 

 Sessione pomeridiana: ore 14.00 - 17.30 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO (Online) 
 

➔ Il seminario online consente di ricevere una formazione 
pratica comodamente dalla Sua scrivania (da casa o 
dall’ufficio). Basta solo un click e non è necessario 
installare alcun software!  

➔ INTERAZIONE DIRETTA con il relatore: potrà interagire 
direttamente con il relatore e richiedere quesiti e pareri 
al nostro esperto. 

➔ 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 dal relatore e dagli altri partecipanti durante la 
sessione. 

 

PERCHÉ PARTECIPARE? 
✓ Per capire come adeguarsi alla nuova normativa entro il 

31 dicembre 2022, al fine di evitare sanzioni. 
✓ Massima sicurezza: potrà effettuare una formazione 

pratica senza correre alcun rischio legato all’emergenza 
sanitaria in corso (“Coronavirus”). 

✓ Massima flessibilità nella formazione e qualità nella 
docenza. 

 
 

 
 

 

 

 

  
Seminario pratico online 

La nuova Scheda Dati di Sicurezza (SDS) REACH:   
le regole da applicare entro il 31 dicembre 2022 

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

Relatore: Dott. Celsino Govoni, Dirigente Chimico del Dipartimento Sanità Pubblica USL Modena, Ispettore 
del lavoro, Referente e Coordinatore REACH e CLP per l’Emilia-Romagna, Ispettore Autorità Competente 

REACH e CLP Azienda USL di Modena. Referente italiano all’ECHA per le azioni di controllo. 
 

DURANTE LA GIORNATA POTRÀ FORMULARE QUESITI SPECIFICI 

AL RELATORE E OTTENERE RISPOSTE PERSONALIZZATE! 

 

POSTI LIMITATI! 

SCONTO 20% per iscrizioni 

entro il 15 luglio 2022! 

mailto:info@aidem.it


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PERCHÉ PARTECIPARE? 
➢ Per capire e mettere in pratica le nuove 

regole entro il 31 dicembre 2022. 
➢ Per adeguarsi quanto prima alla nuova 

normativa, al fine di evitare sanzioni.  
➢ Per capire quando è obbligatorio redigere 

una SDS e quando invece la SDS va fornita 
solo su richiesta. 

➢ Per comprendere le modifiche nelle sezioni 
11 e 12, cos’è una nanoforma e come 
indicare le caratteristiche delle particelle che 
la costituiscono. 

➢ Per apprendere come valutare la conformità 
delle SDS. 

➢ Per capire quando si deve fornire una scheda 
informativa di sicurezza priva di standard 
specifici. 

➢ Per conoscere cosa rischia la Sua azienda in 
caso le SDS non vengano compilate o 
vengano compilate in maniera non coerente. 

➢ Per capire come agire e a chi rivolgersi in 
caso venga riscontrata una non conformità 
nella SDS. 

 

VANTAGGI DELLA FORMAZIONE ONLINE 
➢ Accessibile da qualsiasi luogo, senza 

necessità di spostamenti. Tutto ciò che serve 
è una connessione ad Internet. 

➢ Massima interazione garantita: potrà 
rivolgere quesiti direttamente al relatore e 
potrà intervenire in diretta rispetto al 
dibattito e alle questioni poste dal relatore. 

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

Programma del Seminario Online 
 

 
 

SESSIONE MATTUTINA: 9.30 - 13.00 
 

▪ Il nuovo Regolamento (UE) N. 878/2020  
▪ Analisi degli obblighi normativi ai sensi del Reg. 

REACH 1907/20006/CE in materia di SDS 
▪ Quando è obbligatorio trasmettere la SDS?  
▪ Quando invece si deve trasmettere su richiesta? 
▪ Come deve essere compilata la SDS? 
▪ Sostanze e miscele: che cosa è cambiato dal 1° 

gennaio 2021: analisi tecnica dell’impatto del 
Regolamento CLP sulle SDS 

▪ Quando è obbligatorio aggiornare la SDS 
▪ Cos’è una nanoforma? 
▪ Come deve essere compilata la sezione 9? 
▪ Le modifiche nelle sezioni 11 e 12 
▪ La Scheda Dati di Sicurezza estesa 
▪ Lo scenario di esposizione 

 
SESSIONE POMERIDIANA: 14.00 - 17.30 
 

▪ A che cosa servono le informazioni contenute 
nelle SDS e come si leggono?  

▪ Analisi delle 16 sezioni delle SDS 
▪ Valutare la correttezza formale delle SDS fornite: 

obbligo e forma di tutela. Cosa fare se ci si accorge 
di una non conformità in una SDS? A chi rivolgersi? 
Come agire in caso di dati insufficienti? 

▪ Che cosa rischiano le aziende che non compilano 
la SDS o la compilano in maniera non coerente 

▪ Le misure contenute nel Decreto Sanzioni (D.Lgs. 
133/2009) 

▪ SDS e normative correlate. La valutazione del 
rischio chimico e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/08) 

 

 

 

Seminario pratico online 

La nuova Scheda Dati di Sicurezza (SDS) REACH: 
 le regole da applicare entro il 31 dicembre 2022 

Mercoledì 30 novembre 2022 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Londra 14 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
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Relatore: Dott. Celsino Govoni, Dirigente Chimico del Dipartimento Sanità Pubblica USL Modena, 
Ispettore del lavoro, Referente e Coordinatore REACH e CLP per l’Emilia-Romagna, Ispettore Autorità 
Competente REACH e CLP Azienda USL di Modena. Referente italiano all’ECHA per le azioni di controllo. 
 



 
 

 
 

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

❑ Sì, desidero iscrivermi al seminario pratico online “La nuova Scheda Dati di Sicurezza 

(SDS) REACH: le regole da applicare entro il 31 dicembre 2022”              [30023509] 

Quando: mercoledì 30 novembre 2022 

Modalità di svolgimento: online 

Sessioni Live: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30 

Prezzo per partecipante: € 298,00 + IVA 

Posti disponibili: 10! (I posti verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione) 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 20% per iscrizioni entro il 15 luglio 2022 (€ 238,40 + IVA) 

Ulteriore sconto del 10% per due o più partecipanti della stessa azienda. 
 

✓ FORMAZIONE PERSONALIZZATA: agli iscritti verrà inviata una SCHEDA DI PROFILAZIONE da compilare. 

I dati inseriti verranno utilizzati per allineare i contenuti alle reali caratteristiche delle aziende 

partecipanti. 

 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Seminario pratico online 

La nuova Scheda Dati di Sicurezza (SDS) REACH: 
le regole da applicare entro il 31 dicembre 2022 
Mercoledì 30 novembre 2022 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) - Via Londra 14 - 46047 - Porto Mantovano (MN) 
P.IVA 02386580209 - Cell. 347 0524954 - TEL. 0376 391645 - FAX 0376 1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 
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