
 

 

 

 

NORMACHEM e SELERANT sono liete di invitarvi al 

CONVEGNO NORMACHEM E SELERANT 

L’unione fa la forza. 
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Convegno NORMACHEM e SELERANT 

Un viaggio negli obblighi della chimica dopo il periodo transitorio REACH 

 

Il convegno NORMACHEM e SELERANT nasce lo scopo non solo di analizzare le novità 

operative che subentreranno con la fine del regime transitorio introdotto dal 

Regolamento REACH (come, ad esempi, per quanto concerne il processo di registrazione 

delle sostanze), ma si prefissa anche l’obiettivo di andare a focalizzare l’attenzione su 

processi che, a distanza di 10 anni dall’entrata in vigore del Regolamento REACH, sono 

diventati di grande importanze e di impatto per le aziende. 

In particolare, i docenti coinvolti durante il convegno avranno il compito di analizzare 

quelli che saranno i punti salienti dal 1° giugno 2018 in avanti, come: 

 il processo di autorizzazione, in quanto coinvolge diversi attori della catena di 

approvvigionamento con obblighi a volte molto importanti. 

 l’applicazione degli scenari di esposizione, per la quale ci vogliono competenze 

molto importanti e multidisciplinari in quanto vige l’obbligo di integrare tale 

processo con la valutazione del rischio chimico. 

Durante questi processi si evince l’importanza del flusso informazioni lungo tutta la 

catena di approvvigionamento, infatti tali dati devono essere riportati mediante l’utilizzo 

di strumenti e competenze di alto livello. 

Per questo motivo il convegno è stato pensato e predisposto unendo le competenze in 

ambito normativo, in ambito informatico e coinvolgendo autorità istituzionali per poter 

fornire una panoramica quanto più esaustiva possibile. 
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Gli organizzatori 

 

Il convegno è stato pensato e realizzato da NORMACHEM Srl e da Selerant Srl. 

 

NORMACHEM è una società nata nel Maggio 2007 con l’obiettivo di offrire supporto 

altamente qualificato per la conformità di prodotto, le normative sociali e la tutela 

dell’ambiente. 

Da ormai più di dieci anni si pone al fianco delle imprese per garantire la loro 

congruenza normativa per una maggiore competitività nei mercati internazionali. 

L’attitudine al cliente di NORMACHEM è focalizzata nel fornire la miglior assistenza 

possibile, offrendo così servizi integrati i quali mantengono, grazie al continuo 

aggiornamento del personale, la dinamica necessaria per essere costantemente 

informati sugli adempimenti normativi che le aziende di ogni settore devono affrontare. 

L’obiettivo di NORMACHEM è, infatti, quello di semplificare la conoscenza e trasmetterla 

successivamente ai loro clienti. 

 

Selerant Selerant è una azienda nata nel 1990, fornitore a livello mondiale di software 

PLM (Product Lifecycle Management) e servizi di consulenza basati su processi elaborati 

in quattro segmenti produttivi principali: prodotti chimici speciali, prodotti per la cura 

personale, prodotti farmaceutici ed alimenti.  

Nell’industria chimica Selerant offre una soluzione modulabile e configurabile che 

permette di conciliare la complessità legislativa con soluzioni software lineari ed 

intuitive, facilitando le attività di valutazione del pericolo e della creazione delle Schede 

di Sicurezza, in accordo con le normative in ambito EHS e la regolamentazione GHS 

mondiale. 

Fornisce inoltre strumenti per la gestione degli Scenari Espositivi, della direttiva IFRA, la 

direttiva Cosmetica, il WGK e COV. 

Selerant è presente negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. 
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Gli argomenti del convegno 

 

Sono ormai passati 10 anni dall’entrata in vigore del Regolamento REACH, il quale è 

stato definito come il più avanzato e complesso strumento legislativo in materia di 

controllo, valutazione e restrizione delle sostanze chimiche all’interno dell’Unione 

Europea. 

Con l’accordo politico siglato nel 2006 le istituzioni europee hanno cercato di 

raggiungere il massimo punto di equilibrio fra competitività e innovazione delle aziende 

da un lato, tutela della salute umana e dell’ambiente dall’altro. 

Il Regolamento REACH prevedeva che fossero registrate presso l’Agenzia europea per la 

chimica di Helsinki (ECHA) tutte le sostanze chimiche fabbricate (o importate) in Europa 

in quantitativi superiori ad 1 tonnellata annua. Il Regolamento REACH ha previsto un 

regime transitorio suddiviso in tre scadenze:  

 entro il 30 novembre 2010 era necessario registrare le sostanze fabbricate (o 

importate) in quantità superiore alle 1.000 tonnellate anno, nonostante alcune 

eccezioni; 

 entro il 31 maggio 2013 era necessario registrare le sostanze fabbricate o 

importate in quantità comprese fra le 100 e le 1000 tonnellate anno: 

 entro il 31 maggio 2018 sarà necessario registrare tutte le sostanze fabbricate o 

importate in quantità compresa fra le 1 e le 100 tonnellate anno 

(www.registrazionereach.it).  

Una volta concluso il periodo transitorio, il Regolamento REACH non finisce, anzi 

comincia ad essere applicato in maniera completa! Dal 1° giugno 2018, infatti, ci si 

aspetta che la quasi totalità dei prodotti chimici circolanti in Europa sia costituito 

solamente da sostanze registrate. 

La maggior parte di tali sostanze dovranno essere utilizzate conformemente a quanto 

previsto dai relativi Scenari Espositivi (di solito allegati alla Scheda Dati di Sicurezza). 

Gli scenari espositivi e le Schede Dati di Sicurezza sono attualmente uno degli obblighi 

più pesanti e complessi che le aziende devono quotidianamente affrontare, sia in quanto 

importatori che fornitori. Allo stesso tempo, non bisogna trascurare la qualità e le 

tempistiche strette richieste dal Regolamento REACH in tema di fornitura di tali 
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documenti. Per tali motivi diventa sempre più importante dotarsi di adeguati strumenti 

informatici e di opportune competenze scientifiche. 

Inoltre, non bisogna dimenticare che il Regolamento REACH incentiva la sostituzione o 

l’eliminazione di determinate sostanze particolarmente preoccupanti (SVHC) tramite il 

concetto di “autorizzazione”: attraverso questo strumento la commissione Europea 

assieme all’Agenzia Europea per la chimica (ECHA) proibisce, o limita fortemente 

l’utilizzo, di sostanze citate in Allegato XIV del Regolamento REACH. 

 

Non dimentichiamoci che la Commissione Europea ha già da tempo cominciato a 

regolamentare particolari tipi di prodotti chimici, quali ad esempio fitosanitari (prodotti 

destinati alla cura e protezione delle piante) e prodotti ad azione biocida (prodotti 

destinati al controllo, eliminazione di organismi nocivi). Per tali tipologie di prodotti, il 

Regolamento REACH prevede delle specifiche deroghe ad alcuni suoi obblighi: durante 

il convegno verranno discussi i punti in comune tra le varie normative citate.  
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Programma della giornata 

Orario Relatore Argomento 

9.00 – 09.45 Registrazione e caffè di benvenuto 

09.45 – 10.00 
Nicoletta Cornaggia 
Regione Lombardia 

Saluti e introduzione al convegno attraverso le attività svolte da Reg. Lombardia in materia sostanze 
chimiche (REACH, CLP, Biocidi, ecc.) 

10.00 – 10.15 
Antonietta Covone 
Autorità Regione Lombardia  

Le attività di vigilanza in materia REACH dopo il periodo transitorio: aree strategiche e tipologia di 
prodotti. 

10.15 – 10.45 Enrico Boscaro 
Normachem srl 

31 maggio 2018: cosa cambierà con la chiusura del regime transitorio  

10.45 – 11.15 
Maria Letizia Polci 
Ministero Salute REACH 2.0: nuovi orientamenti e sfide della politica europea per la gestione dei prodotti chimici 

11.15 – 11.45 
Ettore Gislon 
Selerant srl 

Dichiarazione preparati pericolosi: panoramica sulla situazione attuale in Italia, Francia e Spagna 

11.45 – 12.15 Giovanni Talamini 
Normachem srl 

La registrazione delle sostanze e gli scenari di esposizione. Differenza di informazioni lungo la catena 
per le sostanze registrate sopra e sotto le 10 t/a 

12.15 – 12.45 Dibattito 

 12.45 – 14.15 Pranzo 

14.15 – 14.45 Roberta Bernasconi 
ECHA 

Chesar: uno strumento per generare e comunicare informazioni sull’uso sicuro delle sostanze in modo 
efficiente 

14.45 – 15.15 
Chiara Zaffino 
Selerant srl 

Gli scenari d’esposizione lungo la catena di approvigionamento: la gestione elettronica ed i supporti 
IT 

15.15 – 15.45 
Federico Vota 
Normachem srl 

L’elaborazione e la gestione di uno scenario di MISCELA 

15.45 – 16.15 Raffaella Perrone 
Ministero Salute 

Biocidi e Fitosanitari: il confine tra le norme specifiche ed il Regolamento REACH 

16.15 -16.45 
Tommaso Castellan 
Normachem srl La gestione da parte degli utilizzatore a valle delle sostanze soggette ad autorizzazione 

16.45 – 17.15 
Celsino Govoni 
Gruppo tecnico interregionale REACH CLP 
 

La vigilanza in materia di autorizzazione e scenari: strategie e modalità di verifica.  

17.15 – 17.45 Dibattito e chiusura dei lavori 
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Gli incontri one to one 

Il Convegno non sarà solamente un momento di alta formazione e di aggiornamento 

sulle strategie che coinvolgeranno la chimica nel prossimo futuro: per questo abbiamo 

pensato di svolgere, durante il convegno, degli incontri one to one con gli esperti di 

NORMACHEM e SELERANT per analizzare le varie situazioni aziendali, chiarire dubbi in 

ambito regolatorio ed informatico o semplicemente per condividere strategie e punti di 

vista. 

Se sei interessato a parlare con i nostri esperti, oppure se semplicemente vuoi chiarire 

alcuni tuoi dubbi o condividere alcune tue strategie questo è il posto giusto! 

 

Visita il sito www.convegnochimica.it e prenota il tuo incontro! 

NB: Gli incontri sono limitati, però garantiamo il nostro massimo impegno per cercare di 

soddisfare tutte le richieste che ci arrivano! 

 

 

I crediti formativi professionali 
L'evento riconosce crediti formativi per gli iscritti all'Ordine dei Chimici e per 

l'aggiornamento RSPP/ASPP (1 credito per ora). 

ATTENZIONE: Per i Chimici iscritti agli Ordini è necessario, per ottenere l’accreditamento 

dei CFP, iscriversi ANCHE tramite il proprio profilo presso il portale formazione del 

Consiglio Nazionale dei Chimici al seguente sito internet: 

http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public 
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Come partecipare 

Per potersi iscrivere è necessario visitare il sito www.convegnochimica.it, cliccare su 

ISCRIVIMI e compilare tutti i campi obbligatori per l’iscrizione.  

Ricordiamo che, qualora si volesse l’accreditamento dei Crediti Formativi Professionali 

per i ruoli di RSPP/ASPP o per l’Ordine dei Chimici, è necessario specificarlo cliccando 

sull’apposito tasto durante l’iscrizione. 

 

Una volta completata l’iscrizione, il nostro Staff preparerà i documenti e vi invierà la 

fattura dell’ordine per poter così perfezionare l’offerta. 

 

Quota di adesione 

L’iscrizione al convegno è costituita da due tariffe così strutturate: 

 

 

 Per gli iscritti fino al 29 aprile 2018: 100 € + IVA 

 

 Per gli iscritti dopo il 30 aprile 2018: 120 € + IVA 
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