
                          
 

REACH e CLP:  
Aspetti applicativi ed adempimenti per le PMI  

in vista della scadenza 31.5.2018 
 

20 aprile 2018 ore 9,30 
Unioncamere del Veneto c/o Sala Europa 

via delle industrie 19/C 

 
Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore in tutta Europa il Regolamento comunitario 
1907/2006,relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze 
chimiche (REACH).  
Si applica a tutte le imprese (fabbricanti e importatori) che immettono sul mercato comunitario 
sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo e a 
tutte le imprese (utilizzatori a valle) che utilizzano sostanze chimiche nell'esercizio delle proprie 
attività industriali e professionali. La gran parte delle imprese rientra nel campo di applicazione 
del regolamento con un livello di coinvolgimento variabile in funzione del tipo di attività svolta. 
 
Il 31 maggio 2018 è l’ultima scadenza temporale prevista dal regolamento REACH: entro tale 
termine si completerà la registrazione presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di 
tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo (SEE), comprese 
tra 1 e 100 tonnellate l'anno. 
 
Il regolamento 1272/2008 (CE) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP), in 
vigore dal 2008, adegua la precedente normativa UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di 
classificazione ed etichettatura delle sostanze/miscele chimiche), un sistema delle Nazioni Unite 
volto a individuare le sostanze/miscele chimiche pericolose e a informare gli utenti dei relativi 
pericoli. I pericoli sono comunicati attraverso indicazioni e pittogrammi standard riportati sulle 
etichette . I regolamenti interessano tutte le sostanze chimiche: da quelle impiegate nei processi 
industriali a quelle utilizzate nella vita quotidiana, come le vernici e i detergenti, o quelle 
contenute in articoli, quali gli indumenti, i mobili, gli elettrodomestici, ecc.  
Il regolamento CLP è entrato definitivamente in vigore il 1 giugno 2015. 
Il REACH e il CLP pertanto coinvolgono gran parte delle aziende che devono adeguarsi ai relativi 
adempimenti e scadenze. 
 
Il seminario, organizzato da  Unioncamere del Vento – Eurosportello Veneto, sportello REACH per il 
Veneto e leader del consorzio Friend Europe della rete Enterprise Europe Network, con la 
collaborazione della ULSS 4 del Veneto, Dipartimento di prevenzione  S.P.S.A.L, ufficio preposto 
dalla Regione del veneto che si occupa di Sicurezza e salute sul Lavoro e R.E.A.CH, ha lo scopo di 
fornire un aggiornamento e approfondimento sui due regolamenti europei. 
 
L’obiettivo dell’incontro è focalizzare l’attenzione sugli obblighi per le imprese in vista della 
imminente scadenza del 31 maggio 2018, l’ultima fase della Registrazione delle sostanze. 
Verranno illustrati i contenuti e l’ obbligatorietà delle Schede Dati di Sicurezza (SDS) e gli scenari di 
esposizione, gli obblighi riguardanti la loro corretta gestione in ambito aziendale, autorizzazioni, 
restrizioni ed articoli. 
Nel pomeriggio, le aziende che lo richiederanno entro il 9 aprile 2018, avranno la possibilità di 
partecipare ad un workshop che ha lo scopo di  illustrare e simulare un’ispezione REACH e CLP al 
fine di preparare le imprese ai controlli delle autorità competenti.   
 



 
ISPEZIONI REACH e CLP 

Come prepararsi ai controlli delle Autorità competenti 
  
 
PROGRAMMA 
 
 
9.15 Registrazione dei partecipanti 
 
9.30 Apertura lavori - Indirizzi di saluto  
       dr. Roberto Crosta - Segretario Generale Unioncamere del Veneto –  
 
9.45 Presentazione dello sportello SIT REACH VENETO 
       dr.Filippo Mazzariol e dott.ssa Chiara Bianchini   
       Referenti sportello REACH – EurosportelloVeneto  
        
10.00 Regolamento  REACH e CLP, schede di sicurezza e scenari espositivi 

dr. Giorgio Cipolla Direttore Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – 
ULSS 4 Veneto 

          
11.00  REACH 1 giugno 2018- la fine del regime transitorio: cosa cambia per le imprese. 
          dr. Michele Checchin - Centro REACh Veneto – Confindustria Veneto 
 
12.00 – 12.45  Approfondimenti e domande 
 
 
 
SESSIONE POMERIDIANA PER LE AZIENDE REGISTRATE 
 
14. 00 – 15.30  Workshop - sessione dedicata alla simulazione di un’ispezione 


