
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 novembre 2017 

      
Hotel ASTORIA – Viale Vittorio Veneto, 8 

 63900 – Fermo 

 
 

Il corso è gratuito 
Modalità di iscrizione: 

 
Accreditato ECM per le figure: Tecnici della Prevenzione, 
medici, chimici, biologi, assistenti sanitari, infermieri.  
Per le figure accreditate contattare:  
Tel.: 0734 6252097-2003-2000-2948 

 e-mail formazione.av4@sanita.marche.it 
 
Valido come aggiornamento per RSPP e ASPP. 

Inviare scheda di iscrizione allegata alla seguente e-mail: 

spsal.av4@sanita.marche.it 
per informazioni Tel. 0734-6253322  /  6252802 

entro il 6 novembre 2017 
 
per informazioni Tel. 0734-6253322  /  0734-6252802 

 
 
Segreteria organizzativa: Tel. 0734/6252802  - 0734/6253322 

 

Organizzazione 
 

REGIONE MARCHE 
Agenzia Regionale Sanitaria 

PF Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi 
di vita e di lavoro 

 
ASUR AREA VASTA 4 - FERMO 

Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Il Regolamento REACH 

Registrazione 2018 
 

Autorizzazione e Restrizione all’uso 

l’impatto sul settore pelle e cuoio 

mailto:formazione.av4@sanita.marche.it
mailto:spsal.av4@sanita.marche.it


 
PROGRAMMA     
 
                                                                                                                              
 
08:30   Registrazione partecipanti 
 
08:45   Saluti e presentazione del corso 
 
09:00    Il Regolamento REACH e la registrazione 2018 

Dott. Gianluca Stocco - Normachem srl 
 
11:15   Autorizzazione e Restrizione all’uso 
                  Dott. Gianluca Stocco - Normachem srl 
 
12:30   Discussione 
 
13:00    Pausa pranzo   
 
14:00    La gestione degli articoli ai sensi  REACH  
               con focus nel settore specifico con casi pratici           
                  Dott. Gianluca Stocco - Normachem srl 
 
17:00    Discussione    
      
17:30    Questionario di apprendimento per crediti ECM    
 
18:00    Chiusura lavori                                                    
 
 
 
 
 
 

Il 31 maggio 2018 è il termine ultimo per registrare presso l’ECHA 
tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio 
Economico Europeo (SEE) in una fascia compresa tra 1 e 100 
tonnellate l’anno.  E’ importante sapere che, qualora la sostanza 
di interesse non venga registrata entro tale data, l’impresa non 

potrà continuare a fabbricarla e/o importarla.  
 
La scadenza proprio per il basso tonnellaggio impatterà in particolare 
sulle piccole e medie imprese, molte delle quali, ancora oggi non 
sono consapevoli dell’esistenza del regolamento REACH o, pur 
conoscendolo, ignorano di essere tra i destinatari dell’obbligo di 
registrazione delle sostanze 

 
La Regione Marche PF Prevenzione e Promozione della salute nei 

luoghi di vita e di lavoro in conformità  agli obiettivi della linea 74 – 75 
del Piano Regionale della Prevenzione  2014/2018 ha previsto 
l’organizzazione dell’ evento con la  collaborazione dell’Asur Area 

Vasta 4 – Fermo. 

Il Regolamento CE n. 1907/2006 
REACH, in vigore in tutta Europa 
dal 1° giugno 2007, si applica a tutte 
le sostanze chimiche. 

Sia quelle utilizzate nei processi 
industriali,  sia tutte le altre impiegate 
in prodotti anche di comune utilizzo 
come ad esempio detergenti, vernici, 
pellami o presenti in beni quali abiti, 
mobili, elettrodomestici, ecc. 

Il Regolamento, pertanto, interessa la 
maggior parte delle aziende di tutta 
Europa. 


