REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)
Regolamento n.1907/2006/CE

23 Giugno 2010
presso il C.F.P. “Vigorelli”, Via Soderini, 24 - Milano

Obiettivi del corso
Il corso si rivolge a neolaureati e
professionisti del settore ambientale che
intendano avere un quadro generale sul
Regolamento REACH e la sua applicazione
attraverso la disamina di aspetti quali i
soggetti coinvolti, l’ECHA, i SIEF, la
registrazione delle sostanze chimiche, le
nuova Schede Dati di Sicurezza, le esenzioni
dal campo di applicazione e la disciplina
sanzionatoria.

I docenti
Elena Calvi funzionario presso Assofermet in materia
ambientale, Regolamento REACH, SISTRI, Testo
Unico Ambientale, RAEE, veicoli a fine vita, formulari e
registro rifiuti, MUD, spedizione transfrontaliera di rifiuti,
sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, legge Antitrust,
Codice del Consumo, rapporti di agenzia e
rappresentanza, sicurezza sul lavoro, diritti del
consumatore.

Gli organizzatori
AIAT – Associazione Ingegneri per l’Ambiente e
il Territorio, è un’Associazione senza fini di
lucro, nata nel 1999 per promuovere e tutelare
la figura dell’Ingegnere per l’Ambiente e il
Territorio. Queste le tappe della crescita di
AIAT, che l’hanno portata ad essere una realtà
riconosciuta a livello nazionale e internazionale:
9 gestione di un sito internet
www.ingegneriambientali.it ricco di contenuti
preziosi per chi opera nel settore ambientale;
9 adesione a EFAEP (Federazione Europea
delle Associazioni dei Professionisti
dell'Ambiente);
9 organizzazione di corsi di formazione;
9 ideazione e coordinamento di progetti sul
territorio per promuovere il risparmio energetico
e l’educazione allo sviluppo sostenibile;
9 partecipazione a fiere e convegni.

La sede del corso
L’incontro si terrà presso il Centro di Formazione Professionale “Vigorelli”, a Milano in via Soderini,24.
La sede è comodamente raggiungibile dalla fermata MM1 “Bande Nere” e con le linee di superficie n°95 o 58.

Programma del Corso
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) - Regolamento n.1907/2006/CE
Ore 8.45 Registrazione
Ore 9.00 – 13.00 Programma della mattina:
9
9
9
9
9
9
9

campo di applicazione e il principio “no data no market”;
cosa si intende per Sostanza, Miscela, Miscela Speciale ed Articolo che rilascia sostanze;
i soggetti coinvolti nell’applicazione del REACH:
1 produttori ed Importatori di sostanze chimiche (in quanto tali o all’interno di miscele o di articoli);
2 utilizzatori a valle di sostanze chimiche;
la figura del Rappresentante Esclusivo (Only Rappresentative);
l’ECHA (European Chemicals Agency) le Guide Tecniche e gli Helpdesks REACH;
i SIEF (Forum per lo Scambio delle Informazioni sulle Sostanze);
partecipazione ai SIEF: proposta di CEFIC (European Chemical Industry Council).

Ore 13.00 – 14.00 Pausa
Ore 14.00 – 18.00 Programma del pomeriggio:
9
9
9
9
9
9

la Pre-registrazione delle sostanze chimiche;
la Registrazione delle sostanze chimiche e scadenze;
obblighi di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento;
le nuove Schede Dati di Sicurezza;
esenzioni ed esclusioni dal campo di applicazione del REACH: rifiuti e materiale recuperato;
disciplina sanzionatoria.

Ore 18.00 Termine dei lavori

Iscrizione
Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 20 partecipanti.
La quota di iscrizione per i soci AIAT è di € 150,00 non soggette ad IVA ( e di € 200,00 + IVA per i
non soci). La quota comprende documentazione informativa e materiale didattico (in formato
elettronico).
Procedura di iscrizione:
1.
Invio, entro e non oltre il 10 Giugno della richiesta di adesione all’indirizzo formazione@ingegneriambientali.it.
Nella richiesta dovranno essere indicati nome, cognome, recapiti telefonici e se si è soci AIAT. Saranno accettate
solo le prime 20 richieste, secondo l’ordine cronologico di ricezione.
2.
Successivamente a tale data, o al raggiungimento della 20a richiesta, la Segreteria Organizzativa comunicherà
l’inizio delle iscrizioni, che dovranno essere definite con il versamento della quota di iscrizione secondo le seguenti
modalità
•
mediante bollettino postale: sul ccp n. 13839238 intestato ad "AIAT - Ass. Ingegneri per l'Ambiente e il
Territorio", con la causale: “Workshop SISTRI – primo incontro – Socio AIAT“ per i soci, “Workshop SISTRI –
primo incontro“ per i non soci. ;
•
mediante bonifico bancario: sul conto 000013839238, ABI: 07601, CAB: 01600, CIN: R (IBAN:
IT27R0760101600000013839238), BIC: BPPIITRRXXX, con medesima causale.
Una volta effettuato il versamento si prega di inviare la ricevuta via e-mail all’indirizzo
formazione@ingegneriambientali.it . Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 Giugno per
evitare disguidi si raccomanda il rispetto di tale scadenza e l’adozione dell’esatta causale sopra riportata.
La conferma dell’iscrizione sarà comunicata tramite e-mail.

