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COME RAGGIURGERCI:

“QUESTIONI DI ETICHETTA”

Dalla Stazione FS
La Stazione Centrale di Bologna si trova a circa 20
minuti in macchina dalla sede del seminario. In

Segreteria organizzativa

autobus, prendere il n. 21, dal piazzale antistante la
stazione, che arriva direttamente alla sede e parte
ogni 10 minuti circa .

Dall'autostrada
Dalle autostrade provenienti da Firenze, Milano,
Padova e Ancona: Tangenziale Uscita n. 1, direzione

Andrea Spisni - Milva Carnevali

Gli RLS di fronte alle nuove
norme sulle sostanze
chimiche

Luca Maiolini
Via Gramsci, 12
40121 Bologna
Tel. 051 6079934 - 9717 - 9936

Bologna centro. La sede del seminario, rimane sulla

Fax 051 6079541

destra dopo aver percorso un paio di km circa.

Email: andrea.spisni@ausl.bologna.it
E.mail: milva.carnevali@ausl.bologna.it
Email: l.maiolini@ausl.bologna.it

www.sirsrer.it

SEMINARIO
Bologna 18 novembre 2011

“QUESTIONI DI ETICHETTA”
Il ruolo del RLS di fronte alle nuove
norme sulle sostanze chimiche
Forse non ce ne siamo ancora accorti ma dal Gennaio
2009 è entrato in vigore un nuovo Regolamento Europeo relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche: è il
Regolamento CLP.
Probabilmente ci siamo accorti che abbiamo a che fare
con sostanze chimiche che hanno contenitori etichettati
con simboli e frasi diversi e Schede di Sicurezza contenenti maggiori informazioni aggiornate ai Regolamenti
Europei REACH e SdS che possono anche contenere,
a differenza del passato, gli scenari esposizione. Queste sono norme che intendono regolare la commercializzazione di sostanze chimiche nell’Unione Europea
mediante adozione di requisiti minime da rispettare,
altrimenti saranno illegali secondo il principio “no data
no market”.
Connessi tra loro, hanno applicazione graduale nel
tempo, fino al 2018 per il REACH e fino al 2015 per il
CLP e SdS.
Con questo seminario desideriamo richiamare l’attenzione su CLP, REACH, regolamenti europei che porteranno ad un cambiamento radicale nella gestione e
informazione delle sostanze chimiche in tutta Europa e
che riguardano i Datori di lavoro, i lavoratori e i loro
RLS, l’ambiente, i consumatori sia che siano lavoratori
o cittadini.
Nelle stesso tempo, avranno evidenti ripercussioni sui
Capi I e II del Titolo IX D.Lgs 81/08 e quindi sulla relativa gestione e valutazione del rischio da agenti chimici cui sono interessati, consultati e/o partecipano
anche i RLS e che andrà riveduta tenendo conto delle
novità apportate dai regolamenti e dalle maggiori informazioni che circolano in Europa anche mediante l’agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Una grande sfida europea per i RLS che dovranno
partecipare attivamente a questo importante cambiamento.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
08.30 — Registrazione dei partecipanti

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Nome e Cognome

________________________________________
09.00— Vecchi diritti e nuove regole
Gino Rubini (CGIL Regione EmiliaRomagna)
09.30 — Sostanze chimiche: i cambiamenti apportati dalla nuova normativa REACH-CLP
Bruno Marchesini (Chimico — Libero professionista)
10.00— Il nuovo sistema di etichettatura

RLS

Altro

Nome Azienda

______________________________ ___
_________________________________

Indirizzo Azienda ___________________________

Cap______ Prov._________

Tel. Azienda __________ Fax Azienda __________

Giuliano Marchetto (AUSL di Imola)
Email RLS__________________________________

10.30 — Le nuove schede di sicurezza
Milva Carnevali (AUSL di Bologna)

Luogo e data di nascita: _____________

__/__/_____

Qualifica:_______________________________________

11.00 — Le ricadute della nuova normativa sull’operatività dei RLS
RLS - Luca Lenzi (BASF Pontecchio Marconi-BO)

Firma per l’accettazione dei dati personali
____________________________________________

DATI OBBLIGATORI
11.30 — Dibattito/risposte ai quesiti
IN ASSENSA DEI DATI RICHIESTI RITERREMO

13.30— Conclusioni

NULLA L’ISCRIZIONE
SPEDIRE AL NUMERO DI FAX: 051/6079541

Moderatore della giornata

O

Dr. Leopoldo Magelli

CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

