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WEBINAR 
 Modalità Residenziale  

REACH & CLP: Punto della situazione 
 

 
 

14 febbraio 2023 
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 

Responsabile scientifico: Dr.ssa Adelia Albertazzi 

 

Provider: Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell’Emilia-Romagna 

n. 6410 
 

Comitati Scientifico Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici Emilia-Romagna  

 

 

Evento in fase di accreditamento ID 376057 ECM per n°4 Crediti 

 

per Professionisti Chimici e Fisici 

 

n. 100 posti disponibili per ECM 

https://cnsc.iss.it/wp-content/uploads/2018/04/tab_ricadute_REACH_CLP.pdf
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Obiettivo Formativo 
 

La normativa REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals )- 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 intende raccogliere informazioni su tutte le sostanze 

chimiche impiegate nell’UE per garantirne  un uso sicuro ed eliminare quelle più 

pericolose. Il regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging of 

substances and mixtures) definisce i criteri di classificazione di pericolo delle 

sostanze e delle miscele, la loro etichettatura e il loro imballaggio. 

I regolamenti REACH & CLP sono ormai parte integrante dell’attività quotidiana di 

qualsiasi azienda, intervenendo nei rapporti con i fornitori, nella conformità di 

prodotto e nei sistemi di gestione ambientale e sicurezza. 

Sempre più interverranno anche nella fasi di progettazione e sviluppo di prodotti e 

materiali. 

L’evento si pone l’obiettivo di ripercorrere i principali aspetti dei due regolamenti, 

focalizzandosi sulle novità e le ispezioni. 

 

 

 
 
 
Segreteria Organizzativa  
 
Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici dell’Emilia-Romagna  

Mail: segreteria@chimicifisiciinterprover.it -Via Pellegrino Antonio Orlandi 11-

Bologna -tel.0519974738 / 736 

 

Comitato Scientifico Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici 
dell’Emilia-Romagna 

 
Coordinatrice: G. Mistretta  

A. Albertazzi, A. Benni, T. Georgiadis, F. Passarini, A. Turra, D.Verna 

Mail: formazione@ chimicifisiciinterprover.it 

https://iss-cnsc.azurewebsites.net/?p=1531
mailto:segreteria@chimicifisiciinterprover.it
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Programma Scientifico 

 

Relatore: Dott. Francesco Gregorini 

 

h14.30 REACH & CLP: punto della situazione  

 

 Sintesi ragionata degli obblighi imposti dai Reg. REACH e CLP ai diversi 

soggetti coinvolti nella filiera 

 La nuova SDS in accordo al regolamento 878/2020 

 Altre novità e proposte di revisione 

 

h.16.30-16.45  Break   

 

 SCIP Database 

 REACH vs Rifiuti 

 REACH En-FORCE gli obiettivi delle ispezioni e risultati dei piani di 

ispezione passati  
 

 

 

h.18.00 Discussione finale  

 
 

Ore 18.30 Conclusione webinar 
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Procedura di iscrizione e modalità di pagamento 
 
Posti disponibili 100 con erogazione ECM per Chimici e Fisici. 

 

La partecipazione dell’evento viene accettata previo pagamento e registrazione 

tramite l’apposito link: 

 

https://forms.gle/mWqQ5Snf4JPYuPUk6 

 

Le richieste di iscrizione saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo 

sino al giorno 10/02/2023. Gli eventuali esclusi saranno inseriti in una lista d’attesa. 

 

Sul modulo di registrazione verrà chiesto di allegare il pagamento bonifico: 

IBAN IT10M0303202400010000293526 intestato a Ordine Interprovinciale dei 

Chimici e dei Fisici dell’Emilia-Romagna, causale  

”NOME COGNOME Corso ID  ” 

  
QUOTA D’ISCRIZIONE  

 

30 euro  +  IVA 

 

 
La conferma dell’iscrizione sarà comunque subordinata al pagamento della quota che 

deve avvenire a mezzo bonifico bancario entro Venerdi 10 Febbraio 2023 pena 

decadenza della stessa. 
Al fine di evitare disguidi amministrativi, è richiesto invio alla segreteria 

organizzativa segreteria@chimicibologna.it copia del bonifico bancario effettuato.  

 

Cancellazioni 
 
L’eventuale annullamento del Corso comporterà il rimborso 

integrale della quota di iscrizione.  

In caso di recesso da parte di un iscritto, la quota sarà rimborsata, solo se la 

comunicazione di cancellazione sarà inviata alla segreteria via pec entro il giorno 

10/02/2023 

 

A chi è rivolto  
Chimici Fisici  

https://forms.gle/mWqQ5Snf4JPYuPUk6
https://forms.gle/mWqQ5Snf4JPYuPUk6
mailto:segreteria@chimicibologna.it
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Presentazione Relatori 
 

Dott. Francesco Gregorini – Laurea specialistica a ciclo unico in Chimica e 

Tecnologia Farmaceutiche presso facoltà di Farmacia Università di Bologna ad 

ottobre 2009. A dicembre 2011 acquisisce qualifica di Consulente per la sicurezza dei 

trasporti di merci pericolose (direttiva 96/35/Ce)-ADR classi miste a cui segue 

Qualifica valutatore della sicurezza cosmetica –Corso di formazione SICC. 

Nel 2010 ha lavorato prima presso CentroReach srl poi nella seconda metà dell’anno 

a Federchimica (Federazione dell’Industria Chimica Italiana) –AISPEC 

(Associazione Nazionale Imprese Chimica fine e settori specialistici) 

Da febbraio 2011 lavora presso Cepra srl –Responsabile area servizi “chemicals”: 

attività di consulenza tecnico normativa.  

Fondatore di “REACH360”.  

Principali aree di competenza: REACH & CLP-Detergenti-Cosmetico-Biocidi-ADR, 

IMDG-Sicurezza ambiente di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


