
 

con il Patrocinio di: 

nell’ambito di: 

 

CONVEGNO NAZIONALE 
Bologna, 23 ottobre 2014 - ore 9.30-13.00 

 

Rischio chimico, REACH e CLP 
 

L’entrata in vigore dei regolamenti europei REACH e CLP condiziona e influenza 
significativamente anche le modalità di valutazione del rischio da agenti chimici e la 
scelta delle misure di gestione del rischio. Dal 1 giugno 2015 le valutazioni dei rischi 

dovranno essere aggiornate anche sulla base dei pericoli e degli scenari previsti dalla 
nuova Scheda Dati di Sicurezza (SDS). 

 

Introducono: 
Norberto Canciani, Associazione Ambiente e Lavoro e Alessandra Pellegrini, Federchimica 
 

Intervengono: 
• Chiara Pozzi, Federchimica 

Tempistiche e scadenze di REACH e CLP 

• Ludovica Malaguti, Centro Nazionale Sostanze Chimiche – Istituto Superiore di Sanità 
CLP e D.Lgs. 81/08: il documento della Commissione Consultiva Nazionale, la Guida della SLIC 
(Senior Labour Inspector’s Committee) della Commissione Europea e il recepimento italiano 
della direttiva 2014/27/UE 

• Celsino Govoni, Coordinamento tecnico delle Regioni 
Ispezioni, l’esperienza dell’ente di controllo  

• Franco Rossi, RSPP 
Schede Dati di Sicurezza e valutazione del rischio chimico 

• Carlo Sala, CIIP 
Obiettivi del gruppo di lavoro CIIP in merito alla valutazione del rischio da agenti chimici 

• Edoardo Galatola, SINDAR 
Strumenti per la valutazione del rischio chimico 

 

Fiera Bologna 

23 ottobre 2014 

Ore 9.30-13.00 

Incontriamoci allo Stand D46 Padiglione 36 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

telefono 02 26223120 – info@amblav.it – www.amblav.it 
PRECISAZIONE A LETTURA OBBLIGATORIA: il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e seminari 

che ne compongono il programma e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. E’ possibile acquistare online 

sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto d’ingresso per l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di €. 10,00 anziché €. 15,00. Il programma generale può 

essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it 

nell’ambito di: 

Sala Rossini 

Padiglione 36 
Ingresso Michelino 

 

in collaborazione con: 


