
  

REGOLAMENTO 1907/2006 (REACh) 
Attività di Vigilanza – Schede Dati di Sicurezza – Scenari di Esposizione: cosa fare in azienda? 

 

 

 
 

L’ ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI MONZA E DELLA BRIANZA  
 

      
 
 
 

 

PROMUOVE LUNEDI’ 03 DICEMBRE 2018 
IL CORSO  

 

13.45 Registrazione partecipanti 
 
14.00 Ing. Pierpaolo Cicchiello - Presidente Ordine  

degli Ingegneri Monza e  della Brianza 
 

 Saluti istituzionali e presentazione 
 
14.05 Dott. Saverio Pappagallo - ATS Milano 

 Le attività di vigilanza in materia REACh 

dopo il periodo transitorio. 

15.05 Dott. Stefano Arpisella - Centro Reach s.r.l. 

 Interfaccia REACH e CLP e SDS 

16.20 Pausa  

 
16.30     Dott.ssa Ilaria Malerba - Centro Reach s.r.l. 

 Le SDS estese e la gestione delle 

sostanze in azienda 

17.45 Test  
 

18.00  Fine lavori 

Il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato 
regolamento "REACh" (acronimo di "Registration, 
Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals"), 
prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o 
importate nell'Unione europea in quantità maggiori di una 
tonnellata per anno.  

Il regolamento REACh si prefigge i seguenti obiettivi: 

 migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi 

derivanti da prodotti chimici in modo da assicurare 

un elevato livello di protezione della salute umana e 

dell’ambiente; 

 promuovere lo sviluppo di metodi alternativi a quelli 

che richiedono l’utilizzo di animali vertebrati per la 

valutazione dei pericoli delle sostanze; 

 mantenere e rafforzare la competitività e le capacità 

innovative dell’industria chimica dell’UE. 

Durante il corso affronteremo il tema delle attività di 
vigilanza e quali sono gli strumenti principali da cui partire 
per avviare una corretta gestione delle sostanze chimiche in 
azienda (Schede Dati di Sicurezza, Scenari di Esposizione, 
...).  

Il corso prevede di trattare i differenti temi sia dal punto 
normativo che dal punto di vista pratico anche attraverso 
concreti esempi applicativi. 
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La frequenza al corso sarà valida per il rilascio di 4 ore 
di aggiornamento per RSPP/ASPP - ai sensi del 
D.Lgs.81/2008 e per il rilascio di 4 crediti formativi 
professionali (D.P.R. 137 del 07/08/2012) per gli iscritti 
all' Albo degli Ingegneri.  Al fine del rilascio dei crediti 
professionali la presenza deve terminare a fine 
lavori. 
 

N.B. si fa presente che in caso di mancata comunicazione di 
eventuale assenza oltre 48 ore prima dell’evento l’importo di 
iscrizione non verrà rimborsato. 

OBIETTIVI  

Sede del Corso: 
 

Casa del Volontariato 
Via Correggio Allegri, 59 -  Monza MB  

(parcheggio interno gratuito) 

PROGRAMMA 

ISCRIZIONE: 
Nell’area eventi del sito www.ordineingegneri.mb.it previa 
registrazione.  

 

Quota di iscrizione IVA compresa: 
 

€ 35,00 per tutti i professionisti  

€ 30,00 per gli iscritti all’Ordine degli ingegneri MB di età   

             inferiore a 36 anni 

 

Responsabile scientifico    Ing. Gabriele Dell’Orto 
 

Commissione Sicurezza e Luoghi di lavoro  Ordine Ingegneri di Monza e Brianza 
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