
CONVEGNO NAZIONALE

L’applicazione dei regolamenti REACH e CLP nel settore legno-arredo

REACH_LEGNO

UDINE - Martedì 7 novembre 2017 – ore 8:30 - 14:00

Auditorium Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia Sede di Udine 

Via Sabbadini 31, UDINE

PRESENTAZIONE e FINALITÀ

Il Piano regionale della prevenzione 2015-2018 della Regione Friuli Venezia Giulia prevede,

all’interno del Programma XII “Ambiente e salute”, degli obiettivi specifici relativi al regolamento

REACH. Tra questi obiettivi è prevista la realizzazione di iniziative di informazione/formazione da

parte dei servizi pubblici per le aziende “end users” in materia di gestione del rischio chimico.

Il convegno, cui partecipano rappresentanti delle autorità europee, nazionali e regionali in

materia di sostanze chimiche e rappresentanti dell’industria di settore, è rivolto principalmente alle

imprese che operano nel settore del legno e dell’arredo, settore di rilievo nella Regione Friuli

Venezia Giulia, ai produttori di sostanze chimiche e ai formulatori di miscele utilizzate in tale settore.

Nel corso dell’evento si discuterà di sicurezza chimica e del contributo apportato dai

regolamenti REACH e CLP alla tutela della salute dei lavoratori operanti nella filiera del legno e

arredo, del consumatore e della popolazione generale nei luoghi di vita.

Il fine è quello di sensibilizzare ed assistere le imprese, i loro RSPP ed i loro responsabili

degli acquisiti, i professionisti, le associazioni di categoria e tutti coloro coinvolti nella gestione dei

prodotti chimici e nella produzione e commercializzazione di articoli a meglio comprendere e mettere

in atto gli obblighi derivanti dai regolamenti REACH e CLP in modo da favorire l’integrazione dei

nuovi obblighi con quelli già previsti dalle normative sociali e di settore in materia di sicurezza

chimica e tutela della salute dei lavoratori e dei consumatori.

Iniziativa afferente al Programma “Ambiente e salute” nell’ambito del Piano Regionale

Prevenzione 2014-2018 Regione Friuli Venezia Giulia (delibere n. 2670/2014 e n.2365/2015).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. Per iscriversi occorre compilare ed inviare il

modulo di seguito allegato. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Evento in corso di accreditamento E.C.M. per tutte le figure sanitarie. 

Valido per RSPP e ASSP ai fini dell’aggiornamento (modulo B).

Responsabile scientifico

Roberto Brisotto (AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina; 

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali – Referente Reach 

Regione Friuli Venezia Giulia) roberto.brisotto@aas2.sanita.fvg.it

Responsabile segreteria organizzativa

Elena Cussigh (AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina)

cfa@ass5.sanita.fvg.it
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PROGRAMMA

08:30 Registrazione dei partecipanti

09:15 Apertura lavori – Saluti delle Autorità

AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina;

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali - Regione

Friuli Venezia Giulia;

Ministero della Salute.

Moderatori: Roberto Brisotto (AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina)

Paolo Pischiutti (Direzione centrale salute - Regione Friuli Venezia Giulia)

09:40 L’impatto del regolamento REACH nella filiera del settore legno-arredo

Antonello POLES (AAS n. 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli)

10:00 Il regolamento REACH e la gestione del rischio chimico da parte dell’impresa

Celsino GOVONI (Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - Regione Emilia

Romagna)

10:20 Gli scenari di esposizione per le miscele: opzioni di approccio a disposizione del

formulatore di miscele

Augusto DI BASTIANO (Risk Management Unit – ECHA – Helsinki)

10:40 La formulazione e l’immissione sul mercato di vernici: la corretta attuazione degli

adempimenti previsti dai regolamenti REACH e CLP

Laura LEBAN (AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina)

11:00 La restrizione nel regolamento REACH. La proposta europea di restrizione per

miscele e articoli destinati ai consumatori con rischio di rilascio formaldeide

Augusto DI BASTIANO (Risk Management Unit – ECHA – Helsinki)

11:20 L’impatto applicativo dei regolamenti REACH e CLP per il produttore e per

l’utilizzatore di colle a base di formaldeide: l’esperienza di un’impresa

Francesco NODALE (Fantoni S.p.A. – Osoppo, Udine)

11:40 La formaldeide nella filiera del legno

Franco BULIAN (CATAS laboratorio analisi legno arredo - San Giovanni al Natisone, 

Udine)

12:00 Il regolamento REACH e le sostanze preoccupanti contenute negli articoli del

settore legno-arredo. I programmi REACH enforcement – ECHA

Mariano ALESSI - Maria Letizia POLCI - Luigia SCIMONELLI (Ministero della Salute)

12:20 L’immissione sul mercato di articoli conformi al regolamento REACH: obblighi

per l’impresa

Gianluca STOCCO (Normachem Srl)

12:40 Il controllo delle sostanze pericolose presenti negli articoli del legno-arredo:

l’esperienza di un’impresa

Francesco MIGLIETTA (IKEA Purchasing Services Italy Srl – Inter IKEA Group)

13:00 Dibattito con i relatori

13:30 Verifica dell’apprendimento (somministrazione questionario) e chiusura dei lavori


